COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di LODI

ORDINANZA N. 6/2018

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA CHIESA
IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE “VIA CRUCIS”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AOO COMUNE DI ORIO LITTA
Protocollo Partenza N. 1456/2018 del 27-03-2018
Copia Documento

VISTI:




il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, ed
in particolare il combinato disposto degli artt.107 e 109 in base al quale vengono disciplinate le
competenze dirigenziali attribuite ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2018 di individuazione del Responsabile del Servizio;
il D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato adottato il Nuovo codice della
strada, ed in particolare:
l’art. 5, comma 3 in materia di Regolamentazione della circolazione in generale;
l’art. 7 in tema di Regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
l’art. 37 a disciplina dell’Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale;

VISTA la comunicazione del Parroco di Orio Litta relativa allo svolgimento della Via Crucis il giorno 30/3/2018 ore
21,00 con percorso: piazzale prospiciente il centro sportivo, via Pio Rossi, piazza Mercato, via Chiesa e piazza
Papa Giovanni XXIII;
RITENUTO necessario istituire temporaneamente per il giorno 30/3/2018, dalle ore 20,00 alle ore 23,30, il divieto
di sosta con rimozione forzata in via Chiesa, interessata dalla processione “Via Crucis”, al fine di consentire un
corretto svolgimento della stessa;

ORDINA
la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 20,00 alle ore 23,30
di venerdì 30/3/2018 su via Chiesa in occasione della processione “Via Crucis”
DISPONE
1. la collocazione della prescritta segnaletica, autorizzandone sin d’ora la relativa installazione;
2. la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo on line di questo Comune per opportuna conoscenza a
quanti interessati e controinteressati;
3. la trasmissione della presente ordinanza alla Stazione Carabinieri di Orio Litta.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai
sensi dell’art. 37, comma 3 del C.d.s. e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Regolamento di esecuzione
al C.d.s. approvato con D.P.R. 495/92.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare.

ORIO LITTA, 27/3/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to geom. Luca ARNALDI)

