UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE”
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e POZZAGLIO ED UNITI
(Provincia di Cremona)

ORDINANZA N. 1 DEL 24/04/2018
PRESO ATTO
 che, come previsto dalla programmazione degli eventi del mese di Aprile 2018 del Comune
di Pozzaglio ed Uniti, il giorno Mercoledì 25 Aprile 2018, avrà luogo la celebrazione della
ricorrenza “Festa della Liberazione”;
CONSIDERATO
 che la manifestazione prevede il passaggio, lungo le strade, di un corteo dei rappresentanti
delle associazioni e degli enti che vorranno onorare la ricorrenza del XXV Aprile, con la
partecipazione si una banda musicale;
RITENUTO
 di dover garantire sicurezza ai partecipanti istituendo la sospensione momentanea della
circolazione per tutte le categorie di veicoli, nei due sensi di marcia, per il tempo
strettamente necessario al passaggio del corteo;
VISTA
 l’ordinanza precedentemente emessa n.7 del 23.04.2018 dal Servizio Amministrativo;
RISCONTRATA
 la necessità di modificare la fascia oraria di svolgimento della manifestazione
da 8,00-13,00 a 17,00-19,00;
VISTA

la propria competenza a procedere ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 per
effetto del decreto del Presidente dell’Unione “Terra di Cascine” n. 7/2017 del 29.04.2017,
prot.3491;
VISTI
 Il D.lgs 30/04/1992 n.285;
 il D.P.R. 16/12/1992 n.495;
 il D.lgs 18.08.2000 n.267;
ORDINA


la sospensione momentanea della circolazione per tutte le categorie di veicoli, nei due
sensi di marcia, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo che avrà
svolgimento il giorno 25 Aprile 2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nel comune di Pozzaglio
ed Uniti, nelle seguenti vie o tratti di esse, alle intersezioni nonché agli attraversamenti :
- in Pozzaglio:
 parcheggio Astra
 via Borsellino
 via Roma
 via Kennedy
 via Giorgio la Pira
 via Papa Giovanni XXIII
 via XXVII Gennaio
 via Aldo Moro
 via Europa
- in Casalsigone:
 via Cremona
 via Olmeneta



 via F.lli Rizzi
 piazza Mons. P. Roda
DEROGA all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come
previsto dall’art.190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti al corteo,
lungo il citato percorso.
DISPONE



la revoca dell’ordinanza precedentemente emessa n.7 del 23.04.2018 dal Servizio
Amministrativo;
 la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online, per 30 giorni consecutivi,
consultabile al seguente indirizzo: www.comune.castelverde.cr.it, nella sezione “Albo Pretorio
Unione”.
 la segnalazione dell’imminente passaggio del corteo ai veicoli in transito sarà a cura
dell’organizzazione della manifestazione tramite addetti muniti di giubbetto ad alta visibilità.
AVVERTE





che ai sensi degli artt.3, quarto comma e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n.241, il
responsabile del procedimento è: il Responsabile del Servizio Amministrativo, Istruttore
Direttivo, Tregattini Flavia;
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni, dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia (L. 06.12.1971 n.1034) o in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.
(DPR 24.11.1971 n.1199).
che in relazione al disposto dell’art.37,comma 3 del D.L.gs n.285/1992, con riferimento alla
segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori
Pubblici, con procedura di cui all’art.74 del DPR n.495/1992.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:




Responsabile Servizio Tecnico – Unione Terra di Cascine;
Comandante Stazione Carabinieri – Castelverde;
Polizia Locale - Unione Terra di Cascine

Castelverde, 24/04/2018
Il Responsabile Servizio Tecnico
ORLANDI PAOLO / INFOCERT SPA

