COMUNE DI SCHIGNANO
PROVINCIA DI COMO
Servizio di POLIZIA LOCALE
Via Giobbi Domenico, 42 - 22020 Schignano (CO)
www.comune.schignano.co.it
Tel. 031 819603 – Fax 031 819717
Mail: polizialocale@comune.schignano.co.it
pec: comune.schignano@pec.provincia.como.it

ORDINANZA SINDACALE
Registro delle ordinanze e dei decreti, numero 13 del 29/06/2021

Il Sindaco:
-in qualità di Rappresentante della Comunità Locale e responsabile dell’Amministrazione Comunale, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 50, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;
- vista la richiesta n. 201 del 03 giugno 2021 presentata da ACI – Como concernente l’organizzazione di una
gara di regolarità automobilistica denominata ACI – Lago di Como EcoGreen, in programma a Schignano
sulle vie Rosa del Sasso dal Piazzale della Fusina a Vesbio e da Vesbio a Posa - Almanno il giorno
18/07/2021, che comporta la chiusura al transito veicolare delle vie interessate durante il transito dei
partecipanti, dalle ore 10.30 alle 11.00, dalle 11.30 alle 13.10 e dalle 14.30 alle 16.15, nonchè il divieto di
sosta sul Piazzale della Fusina dalle ore 08.00 alle 18.00 del 18/07/2021 per le verifiche di gara – parco
chiuso.
- ritenuto opportuno provvedere in merito;
- ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lgs 285 del 30.04.1992, articoli 5 e 7,

ORDINA
-

la chiusura al transito veicolare delle vie Rosa del Sasso e dal Piazzale della Fusina fino a Vesbio e
della strada Da Vesbio a Posa – Almanno il giorno 18/07/2021 dalle 10.30 alle 11.00 – dalle 11.30
alle 13.10 e dalle 14.30 alle 16.15 per consentire lo svolgimento dell’evento ACI – Lago di Como
EcoGreen.

-

di istituire il divieto di sosta nel piazzale della Fusina il 18/07/2021 dalle 08.00 alle 18.00 per lo
svolgimento delle verifiche – parco chiuso.

-

Il transito veicolare dei veicoli di soccorso in emergenza dovrà essere sempre garantito.

Gli agenti di Polizia Locale e della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/1990, attraverso la presente è possibile ricorrere, entro 60 giorni
dalla presente innanzi al T.A.R. della Lombardia ovvero in alternativa, è possibile ricorrere in via straordinaria
al Capo dello Stato entro 120 giorni dal provvedimento.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione su Albo Pretorio on line e nei luoghi
interessati.
Schignano, lì 29 giugno 2021

IL SINDACO
Rigola geom. Ferruccio
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