COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO
Ufficio: MOBILITÀ
Ordinanza N° 66 / 2017

del 14/09/2017

Oggetto: Chiusura al traffico veicolare in Corso Strada Nuova da Via Varese a
Piazzale Ponte Ticino

VISTA la Direttiva della Giunta Comunale n. 350 del 27/07/2017 avente ad oggetto “Iniziative
inerenti la mobilità sostenibile”, tra cui la “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”;;
CONSIDERATO che il programma della manifestazione “Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile” prevede per il giorno domenica 17 settembre 2017 l’iniziativa “Una giornata senz’auto”
e che, pertanto, è stata prevista la chiusura a tutto il traffico veicolare in corso Strada Nuova da via
Varese a piazzale Ponte Ticino dalle ore 07,00 sino alle ore 21,00;
RITENUTO necessario regolamentare la circolazione degli utenti della strada nella via suddetta in
considerazione della manifestazione in programma, mediante:
-

istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli, compresi i bus del servizio pubblico urbano n° 1, 3
e 6, che verranno deviati sui percorsi alternativi, eccetto i mezzi di soccorso, i residenti diretti in
area privata ed i possibili autorizzati muniti di regolare permesso, mediante l’installazione di
apposita segnaletica mobile;
RITENUTO di disporre la regolamentazione di cui sopra dalle ore 07,00 sino alle ore 21,00 del
giorno 17/09/2017;
VISTI
- l’articolo 1 (Principi generali) commi 1 e 2 del D.Lvo 30 aprile 1992, n° 285;
- l’articolo 2 (Definizione e Classificazione delle Strade) del D.Lvo 30 aprile 1992, n° 285;
- l’articolo 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati) del D.Lvo 30 aprile 1992, n°
285;
- l’articolo 116 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
VISTO il Decreto Dirigenziale Pg. n. 48864/2015 integrato con Pg. n. 49975/2015
VISTO l’articolo 107 del D.Lvo 18 agosto 2000, n° 267;
- con i poteri di legge:

ORDINA
con decorrenza dalle ore 07,00 del giorno 17 settembre 2017 sino alle ore 21,00 del giorno 17
settembre 2017 :
-

istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli, compresi i bus del servizio pubblico urbano n° 1, 3
e 6, che verranno deviati sui percorsi alternativi, eccetto i mezzi di soccorso, i residenti diretti in
area privata ed i possibili autorizzati muniti di regolare permesso, mediante l’installazione di
apposita segnaletica mobile;
-

che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell’utente stradale con l’apposizione
di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e
relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.465
relativamente ad ogni singola fattispecie;
INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg.
dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 c.3 del D.Lgs. n. 285/1992 da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, con
la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla data ultima di
affissione all’Albo Pretorio, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla
data su indicata, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
Gli organi di Polizia Stradale di cui ai sensi dell’ art.12 del C.d S. sono tenuti al controllo e a far
rispettare la presente ordinanza.
La presente ordinanza, conservata agli atti del Comune di Pavia, è depositata presso il Servizio
Mobilità. Essa viene resa nota al pubblico mediante la collocazione dei prescritti segnali stradali
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Luciano Bravi Responsabile del Servizio Mobilità, con
ufficio in Viale Resistenza 3, tel. 0382 545088
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pavia.

Il Responsabile del Servizio
Arch.Luciano Bravi

Bravi Luciano / ArubaPEC S.p.A.

