COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 146 DEL 02-12-2021 DEL REGISTRO GENERALE
OGGETTO: CHIUSURA CON DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN PIAZZA ITALIA IL
GIORNO 12 DICEMBRE 2021 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 20.00 PER MANIFESTAZIONE
FACCIAMO NATALE 2021 ED IL GIORNO 06 GENNAIO 2022 DALLE ORE 13.00 ALLE
ORE 19.00 PER MANIFESTAZIONE DELL'EPIFANIA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO che in data 28.10.2021 prot.33518 perveniva dall’Associazione
Facciamo Quadrato richiesta di chiusura strade in piazza Italia per la manifestazione
Facciamo Natale 2021 nella giornata del 12 Dicembre 2021 ed in data 02.12.2021
prot.36989 perveniva integrazione con la quale comunicava che nella giornata del 06
Gennaio 2022 si svolgerà manifestazione dell’Epifania;
RILEVATA l’effettiva necessità di predisporre quanto richiesto per ragioni di
sicurezza;
VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvate con
D.Lgs. n. 285 del 30.4.92 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del
16.12.1992 e successive modifiche;
RICHIAMATO il decreto sindacale n.22 del 19.10.2021 di nomina del
sottoscritto a titolare della posizione organizzativa dell’Area Polizia Locale e
Protezione civile;
ORDINA
La chiusura di piazza Italia con divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli
(con deviazione del traffico veicolare, per i soli autorizzati, in entrata in Piazza Santo
Stefano attraverso il collegamento da Piazza Crivelli) al fine di permettere lo
svolgimento della manifestazione denominata Facciamo Natale 2021 nella giornata
del 12 Dicembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e manifestazione dell’Epifania
nella giornata del 06 Gennaio 2022 dalle ore 13.00 alle ore 19.00.
DISPONE
Che vengano collocati, a cura degli organizzatori con le modalità previste dal
Codice della Strada:
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Per la giornata del 12 Dicembre 2021:
- Divieti di sosta in Piazza Italia e parcheggio sotterraneo di via Della Croce.
- Cavalletti di sbarramento corredati di opportuna segnaletica e transenne di
chiusura: in via Rondanini intersezione via Colorina, in via San Giovanni
Bosco, in via della Croce da intersezione con via Cogliati, via Brera da
intersezione con via Roma.
- Preavvisi di chiusura da posizionare in via Roma, via Cogliati, viale Villoresi e
Piazza Manzoni.
Per la giornata del 06 Gennaio 2022:
- Divieti di sosta in Piazza Italia.
- Cavalletti di sbarramento corredati di opportuna segnaletica e transenne di
chiusura: in via Rondanini intersezione via Colorina, in via San Giovanni
Bosco, in via della Croce da intersezione con via Cogliati, via Brera da
intersezione con via Roma.
- Preavvisi di chiusura da posizionare in via Roma, via Cogliati, viale Villoresi e
Piazza Manzoni.
Che l’avviso alla popolazione si intende assolto mediante apposizione relativa
segnaletica.
Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio nelle forme di
legge.
AVVERTE
Che i trasgressori alla presene ordinanza saranno perseguiti a norma di legge
(art 7 C.d.S.).
RENDE NOTO
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della
Lombardia entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine
di pubblicazione.
DEMANDA
Il compito di far rispettare la presente ordinanza al personale addetto
all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art.12 del C.d.S.
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE
Franco Santambrogio
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