Ordinanza n. 2017/00077

Comune di Crema
Settore Polizia Locale
Ordinanza n. 2017/00077 del 27/03/2017
Oggetto: Cerimonia insediamento Vescovo di Crema (02 Aprile 2017 )

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTO che il giorno 02 Aprile 2017 avverrà l’insediamento con l’ingresso in città del
nuovo Vescovo della Diocesi di Crema S.E. mons. Daniele Gianotti;

CONSIDERATO che l’importante evento ecclesiale richiamerà un numeroso afflusso di
persone provenienti da tutta la diocesi ;

CONSIDERATO come effettivamente l’evento ecclesiale sia incompatibile, per evidenti
motivi di sicurezza, con il normale transito veicolare e con la sosta dei veicoli, nelle zone
interessate dalla manifestazione ;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del
D.lgs. 30.04.1992 n.285 Nuovo Codice della Strada;

per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati
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ORDINA

Giusta l’apposizione della necessaria segnaletica temporanea e fino al termine della
manifestazione in premessa descritta sono istituiti i seguenti obblighi e divieti il giorno
02.APRILE .2017

- Divieto di transito e divieto sosta con rimozione forzata dalle ore 12.00 alle ore 16.30 in
Piazza Garibaldi

- Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12.00 alle ore 15.30 in Via Battaglio ( tratto
di strada adibita a parcheggio che va da Via S.Maria porta all’ingresso della Basilica di
Santa Maria il tratto interessato dal divieto verrà delimitato da segnaletica verticale) ;

- Divieto di circolazione in via Battaglio dalle 13.30 alle 15.30

- Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12.00 alle ore 15.30 in Via S.Maria della
Croce ( tratto di strada adibita a parcheggio che porta all’ingresso della Basilica di Santa
Maria tratto che verrà delimitato da segnaletica verticale) ;

- Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12.00 alle ore 19.00 in Via Frecavalli ( tratto
di strada che va da Via C. Battisti a Via Cavour ) e Via Forte - eccetto gli autorizzati;

- Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12.00 alle ore 19 .00 in Piazza Istria e
Dalmazia – P.za Trento e Trieste – Via Bottesini – eccetto gli autorizzati;

DISPONE

1) All’Ufficio Tecnico Comunale:
- di provvedere alla installazione e manutenzione, della necessaria
segnaletica stradale di obbligo, divieto, sospensione temporanea o revoca di
precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione e anche secondo le
disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di
Polizia Locale;
la presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea,
così come previsto dal D.Lgs 285/92, nei tratti di strada interessati dalla manifestazione in
premessa descritta;

MANDA
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Ai soggetti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del
rispetto
della suestesa Ordinanza;
-

All’ Ufficio Tecnico Comunale per opportuna conoscenza;
All’area Affari Generali affinché provveda alla pubblicazione all’Albo Pretorio
elettronico della presente Ordinanza e al Corpo di Polizia;
Alla Società Crema Servizi, all’U.R.P., Ufficio Viabilità, Ufficio Tributi del Comune di
Crema, a Crema Mobilità e, nel caso il provvedimento interessasse il trasporto
pubblico extra- urbano, anche alla Provincia di Cremona ed alle società
concessionarie.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammissibile ricorso:
-

giurisdizionale avanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di giorni
sessanta dalla sua pubblicazione, ai sensi della L. 241/1990, Art. 3, c.4, in relazione
a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge;
straordinario innanzi al Capo della Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i
entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione;
gerarchico avanti il sig. Ministro delle Infrastrutture e Trasporti entro il termine di
giorni trenta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, ai sensi dell’Art.37, c.3, del Codice della Strada D. Lgs 30.04.1992, n. 285
e s.m.i. e dell’Art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S.
D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

27/03/2017
IL COMNDANTE
Giuliano Semeraro

