
 

      
 Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20055 – Vimodrone 

(MI) 

 Telefono 02250771 – Fax 022500316 

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it 

E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it 

 Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK 

 Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967  
 

   

 

 

ORIGINALE 

 

 

ORDINANZA N. 127 DEL 05-12-2022 

 
Ufficio: POLIZIA LOCALE 

 

Oggetto: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S. REMIGIO IN 

OCCASIONE DELL'EVENTO "ATMOSFERE NATALIZIE" 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA 

 

VISTO il programma predisposto dall’Amministrazione Comunale  inerente l’evento 

denominato “Atmosfere Natalizie” che prevede manifestazioni e iniziative culturali nel centro 

urbano dall’ 8 dicembre 2022 all’8  gennaio 2023 compreso;  

 

RITENUTO OPPORTUNO istituire una regolamentazione finalizzata allo svolgimento in 

sicurezza dell’evento; 

 

CONSIDERATO che via S. Remigio è ubicata nel centro urbano ed è caratterizzata da forte 

densità di esercizi commerciali; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ che per garantire la fruibilità in sicurezza della via, in 

particolare dell’utenza debole (pedoni), occorre istituire il divieto di transito a tutti i veicoli ad 

eccezione dei residenti; 

 

VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, n. 495 del 

16.12.1992; 

 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

locali con particolare riferimento all’art. 107; 

 

VISTA la Legge 241/1990, con particolare riferimento all’art. 7; 

 

VISTA la competenza in virtù del Decreto sindacale n. 35 del 30.09.2022; 

 

ORDINA 
 

L’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli ad eccezione dei residenti, in via S. 

Remigio dalle ore 6.00 dell’ 8 dicembre 2022 alle ore 24.00 dell’ 8  gennaio 2023. 
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DISPONE 
 

A carico del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, a cui è trasmessa copia della 

presente ordinanza,  l’apposizione  di tutta la segnaletica stradale necessaria, nel rispetto delle 

modalità previste dal D.Lsg 30 aprile 1992     n° 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e 

dal D.M 10/07/2002. 

La segnaletica preesistente contrastante con la nuova regolamentazione temporanea dovrà 

essere coperta.  

Il personale del Corpo di Polizia Locale e tutti coloro cui spetta l’espletamento dei servizi di 

polizia stradale così come previsto dall’articolo 12 del D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285 sono 

incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza. 

La pubblicazione della presente Ordinanza  all’Albo pretorio di questo Comune. 

 
AVVERTE 

 

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno 

applicate le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 

1992 n. 285; 

A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, chiunque vi abbia 

interesse può ricorrere al T.A.R. Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, 

ovvero al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dalla 

pubblicazione; 

In relazione al disposto dell’articolo 37 comma 3 del D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285, chiunque 

vi abbia interesse può ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine 

di 60 (sessanta) giorni e con le procedure previste dall’articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 

1992 n° 495. 

 

 

 
 Firmato digitalmente 

IL RESPONSABILE 
  Pagliarini Giovanni 

 


