COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 53 DEL 16-05-2022 DEL REGISTRO GENERALE
OGGETTO: CHIUSURA PONTE OLONA SU PIAZZA MANZONI CON DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE DALLE ORE 19,30 DEL GIORNO 23.05.2022 SINO A FINE
COMMEMORAZIONE STRAGE DI CAPACI.
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE

VISTA la nota pervenuta via mail in data 16.05.2022 recante la richiesta di chiusura
al traffico veicolare della zona del ponte tra piazza Manzoni e piazza Olona il giorno
23.05.2022 dalle ore 20,00 alle ore 22,00 per il momento di ricordo della strage di Capaci.
RILEVATA l’effettiva necessità di istituire quanto in oggetto per ragioni di
sicurezza.
VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvata 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.7 del 28.03.2022 di nomina del sottoscritto a
titolare della posizione organizzativa dell’Area Polizia Locale e Protezione civile;
ORDINA
Dalle ore 19,30 del giorno 23.05.2022 sino a termine commemorazione:
- Chiusura ponte Olona su piazza Manzoni, con divieto di circolazione.
DISPONE
Che l’ufficio Patrimonio/Segnalazioni provveda alla collocazione di apposita segnaletica:
- su via Annunciata ad intersezione con piazza Manzoni: cartello indicante: “ponte
Olona chiuso”, “direzione obbligatoria via Marzorati” e sbarramento;
- su via Marzorati ad intersezione con via Pasubio: cartello indicante “ponte Olona in
piazza Manzoni chiuso”;
- su via Pasubio ad intersezione con via Marzorati: cartello indicante “ponte Olona su
piazza Manzoni chiuso”;
- su via Marzorati ad intersezione con piazza Manzoni: cartello indicante “direzione
obbligatoria destra”+ sbarramento.
Che l’ufficio Patrimonio/Segnalazioni integri la segnaletica con idonee lampade di
segnalazione, nel caso in cui la segnaletica dovesse permanere in ore serali/notturne.

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

Che l’avviso alla popolazione si intende assolto mediante apposizione relativa segnaletica.
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio nelle forme di legge.
AVVERTE
Che i trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art. 7 C.d.S.).
Che la ditta esecutrice dei lavori, in caso di omessa posa in opera della segnaletica prescritta
sarà perseguita a norma di legge (art. 21 C.d.S).
RENDE NOTO
Il compito di fare 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

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

