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ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
DIVIETO DI TRANSITO PER AUTOCARRI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA CICLISTICA
“68° COPPA AGOSTONI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
PREMESSO:
• che l’Associazione Sport Club Mobili Lissone con il patrocinio della Città di Lissone organizzerà
per il giorno 17 Settembre 2014 una competizione ciclistica denominata “68^ Coppa Agostoni”
con partenza ed arrivo nella Città di Lissone;
• che lo svolgimento della manifestazione interesserà un folto pubblico e si effettuerà con ripetuti
passaggi sulle strade cittadine, (ore 11.55-12.27-13.03-13.39-15.32-15.46-15.58-16.11 circa),
con sospensione della circolazione e conseguenti formazioni di code di veicoli e rallentamenti
del traffico;
• che i ripetuti passaggi della gara lungo le strade cittadine e la necessità di tenere libera da
veicoli in sosta le strade interessate ai passaggi, rendono difficoltosa la circolazione dei veicoli
ed in particolare per gli autocarri che si recano presso le attività produttive, commerciali e
artigianali.
VISTO:
• gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
• il decreto del Sindaco n.29 del 30/12/2010 di nomina del Responsabile Settore Polizia Locale;
• il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed il relativo Regolamento
di Esecuzione.
RITENUTO:
• di dover adottare i necessari provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico, alla necessità
di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni e veicoli nonché il regolare svolgimento
della gara ciclistica;
ORDINA
Dalle ore 11.00 alle ore 19.00 del 17 Settembre 2014 è imposto divieto di transito agli autocarri
con peso complessivo superiore ai 2,5 tonnellate, su tutto il territorio Comunale.
DEMANDA
agli Agenti tutti della Forza Pubblica l'incarico di fare osservare la presente ordinanza;
agli organizzatori l’incarico per l’installazione della segnaletica prescritta dal vigente dalla gara
ciclistica.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar Lombardia ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero al Ministero dei Lavori Pubblici,
secondo i tempi ed i modi previsti dalle vigenti norme di legge.
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