COMUNE DI GALGAGNANO
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Prot. n.2021/0754

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N.03/2021 POLIZIA LOCALE

GALGAGNANO 09.02.2021

OGGETTO: (disciplina stradale) modifica PERMANENTE della viabilità con istituzione di un’area
pedonale con l’interdizione del transito esteso a tutti veicoli, in via Martiri della Cagnola nel seguente
tratto stradale (dall’intersezione S.P.16 all’inizio dell’area parcheggio), a partire dal giorno 15.02.2021
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTI

gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285
e il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. del 16 Dicembre
1992 n°. 495;

CONSIDERATA

la necessità di modificare la viabilità nella via interessata, al fine di garantire una maggiore sicurezza
degli utenti della strada.

ORDINA
L’istituzione di un’area pedonale con l’interdizione del transito esteso a tutti veicoli, in via Martiri
della Cagnola nel seguente tratto stradale (dall’intersezione S.P.16 all’inizio dell’area parcheggio), a
partire dal giorno 15.02.2021
1.
2.

3.

4.

.
La collocazione dell’idonea segnaletica verticale permanente dovrà essere posta in loco dall’Ufficio Tecnico Comunale, .
Il compito di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza è demandato agli appartenenti al Servizio di
Polizia Locale, nonché agli altri organi preposti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale indicati dagli articoli 11 e
12 del Nuovo Codice della Strada.
ai sensi dell’art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell’Art. 74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, è ammesso ricorso contro
la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all’Ente
competente all’apposizione della segnaletica, così come disposto dall’Art. 37 del C.d.S.
In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Galgagnano (Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034);
la presente ordinanza entra in vigore dal 15.02.2021.

L’Ordinanza sarà trasmessa agli Uffici della Provincia di Lodi, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi, Centrale Operativa
118.

IL Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale
Pezzano Dott. Luigi

"La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio
1993, n. 39. L’originale è conservato agli atti di questo Comune nei termini consentiti dalla legge"
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