COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

ORDINANZA SINDACALE
REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 11 DEL 14/06/2021

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI - CULTURA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA
TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA ORECCHIA CAUSA
MANIFESTAZIONE SINDACALE SI COBAS’

Il sindaco
Francesco Morosini

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

IL SINDACO
Visto che nella giornata del 14.06.2021 si svolgerà una manifestazione sindacale “Si Cobas” in Via Orecchia
fronte accesso carraio logistica “Zampieri Holding” prevista a partire dalle ore 11.00 della medesima
giornata;
Ritenuto opportuno chiudere al traffico veicolare la zona interessata per motivi di sicurezza ed ordine
pubblico;
Visti gli art. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
Vista la Legge n. 241/1990;
Visto l’Art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
ORDINA
Per le ragioni di sicurezza ed ordine pubblico e per quanto esposto in premessa:



La chiusura al traffico veicolare di Via Orecchia nella giornata del 14.06.2021 dalle ore
9.30 alle ore 12.30 mediante l’installazione di varchi di controllo all’altezza degli incroci
con la ex S.S. 9 – Via Emilia e Via Di Vittorio. Tali varchi dovranno essere presidiati da
n. 2 pattuglie di Polizia Locale afferenti al Comando Unione Nord Lodigiano ed in
supporto alle FF.OO. disposte in servizio su disposizione di Prefettura e Questura di
Lodi. Sarà mantenuto il transito e la possibilità di accesso ai residenti ed ai lavori del
comparto logistica di Via Orecchia e Via Bocconi salvo cause di forze maggiore per
esigenze di ordine pubblico.
DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza in copia :
alla Prefettura di Lodi ;
alla Provincia di Lodi ;
alla Questura di Lodi ;
all’Ufficio Messi, per la pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune;
al Comando dei Carabinieri ;
al Comando di Polizia Locale ;
a tutti gli interessati alla presente ordinanza.

La pubblicazione urgente sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Tavazzano con Villavesco
compresa la diffusione alla cittadinanza mediante pannello informativo luminoso variabile .
I contravventori alle prescrizioni contenute al presente provvedimento saranno puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari ad € 500,00 - ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 .
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Provincia di Lodi

INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo
Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg dalla data della pubblicazione del
presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.
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Il Sindaco
Francesco Morosini

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento
analogico con firma autografa.

