COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 76 DEL 18-07-2022 DEL REGISTRO GENERALE
OGGETTO: SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI CHE LIMITANO IL TEMPO DI SOSTA
(DISCO ORARIO) NEI PARCHEGGI DI VIA MILANO CIVICI 11/13, L.GO CACCIA
DOMINIONI, PIAZZA DELLA VITTORIA, PIAZZA CRIVELLI LUNEDI' 8 AGOSTO 2022 IN
OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DENOMINATA DI SAN FERMO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE
PREMESSO che la quasi totalità dei parcheggi ubicati nel centro storico di Nerviano e nelle
zone limitrofe è soggetto a limitazioni di tempo e che ben 34 stalli di sosta tra via Marzorati e via
Pasubio non saranno fruibili in considerazione dei provvedimenti viabilistici adottati con ordinanza
n.75/R.G. del 18 luglio 2022.
CONSIDERATO nella giornata di lunedì 8 agosto p.v. si terrà la Fiera di San Fermo con
notevole affluenza di pubblico.
VISTA la richiesta dell'Amministrazione Comunale trasmessa al Comando della Polizia
Locale con la quale, al fine di agevolare la cittadinanza in considerazione dei disagi a causa fiera il
giorno 8 agosto p.v., si chiede di sospendere la zona disco orario.
RITENUTO che il provvedimento richiesto dall’Amministrazione Comunale, essendo
limitato alla sola giornata dell’8 agosto 2022, non pregiudichi la regolare fruibilità degli spazi
pubblici destinati alla sosta dei veicoli.
VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale, approvate con D.L.vo 30 aprile
1992, n.285 e il relativo Regolamento di esecuzione;
ORDINA
La sospensione, per il solo giorno di lunedì 8 agosto 2022, dell’efficacia dei provvedimenti
che limitano il tempo di sosta nei parcheggi di via Milano civici 11/13, l.go Caccia Dominioni,
piazza della Vittoria e piazza Crivelli.
DISPONE
La copertura temporanea, eseguita da apposita ditta incaricata, della segnaletica indicante le
limitazione di tempo vigenti nelle aree di cui sopra nella giornata dell’8 agosto 2022
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.

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

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

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

