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e-mail: polizialocale@comune.lissone.mb.it

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE
DIVIETI DI SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DELLA “ 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 l’affluenza di pubblico e la necessità di tenere libere da veicoli in sosta le strade interessate ai ripetuti
passaggi della gara ciclistica (ore 11.55-12.27-13.03-13.39-15.32-15.46-15.58-16.11 circa), richiedono di
dover predisporre soluzioni alternative per la sosta dei veicoli;
• che, per quanto sopra esposto, si ritiene necessario disporre che negli stalli di sosta a pagamento venga
sospeso il pagamento della tariffa della sosta per il giorno della manifestazione allo scopo di agevolare lo
svolgimento della gara e la cittadinanza.
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 D. Lgs. n. 285/1992, le s.m.i. ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992;
RITENUTO di dover adottare modifiche alla circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza di pedoni e
veicoli circolanti e nello stesso tempo garantire il regolare svolgimento della gara ciclistica;
ORDINA
Dalle ore 6.00 alle ore 20.00 del 17 Settembre 2014 è imposto divieto di sosta con rimozione forzata in:
•
Via Matteotti, nel tratto di strada compreso tra la P.zza Italia e Via P.R. Giuliani;
•
P.zza Libertà.
Dalle ore 8.00 alle ore 18.00 del 17 Settembre 2014 è imposto divieto di sosta con rimozione forzata in:
•
Via G. Miglio;
•
Via V. Bottego;
•
Via A. Catalani;
•
Via Dei Platani;
•
Via S. Giorgio;
•
Via Como;
•
Via Matteotti;
•
Via Loreto;
•
Via Assunta, Via Manzoni, Via Cattaneo.
•
Via Padre R. Giuliani, Via Cappuccina (nel tratto compreso tra la Via P.R. Giuliani e la Via Colnaghi), Via
Colnaghi, Via S. Rocco, Via P.da Lissone, Viale repubblica (nel tratto compreso tra la Via P. Da Lissone e la
Via Cattaneo).
È’ sospeso il pagamento della tariffa della sosta negli stalli di sosta a pagamento per tutta la giornata
del 17 Settembre 2014.
DEMANDA
agli Agenti tutti della Forza Pubblica l'incarico di fare osservare la presente ordinanza;
alla società organizzatrice l’incarico per l’installazione della segnaletica prescritta dal vigente C.d.S.
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.
IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
f.to dott. Antonio Virgilio Liberato
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