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Borgoratto Mormorolo, 18.10.2013

ORDINANZA N° 8/2013
IL SINDACO
Premesso che il giorno 20.10.2013 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 avrà luogo in
Borgoratto Mormorolo la XXII FESTA D’AUTUNNO che interesserà tutto il Capoluogo;
dato atto che, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica delle numerose persone
che presumibilmente parteciperanno alla manifestazione, necessita chiudere al traffico
veicolare la strada comunale “Del Lanternone”da S.P. 203 civico n. 35 ad ultimo n. civico nei
due sensi di marcia e la strada Comunale “Centro Storico Est” da S.P. 203 civico n.45 a
strada Del Lanternone nei due sensi di marcia, DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.00;
Visti gli art. 6/7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
Visto l’art. n. 54 del T.U. 267/ 2000.
visto altresi lo Statuto Comunale;
ORDINA
LA CHIUSURA ALLA SOSTA E AL PASSAGGIO DEGLI AUTOVICOLI nella strada
comunale “Del Lanternone” e nella strada comunale “Centro Storico Est” dalle ore 09.00 alle
ore 18 di domenica 20.10.2013 per le motivazioni in premessa indicate.
Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta ) giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
(L.n.1034/1971), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 (centoventi ) giorni dalla pubblicazione della stessa (D.P.R. n. 1199/1971).
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e
appositi cartelli.
Il Servizio Associato di Polizia Locale della Comunità Montana Oltrepò Pavese, i Carabinieri,
la Forestale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati di far osservare le disposizioni
contenute nella presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti ai sensi delle vigenti leggi.

IL SINDACO
F.to Giancarlo Ruffinazzi

