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ORDINANZA  
 

 
 
OGGETTO:ORDINANZA  CHIUSURA  PIAZZA  DEL  COMUNE PER MANIFESTAZIONE 'ESTATE IN 
RIVA AL SERIO 2022'.          
 

 

ORDINANZA N. 10        Lì: 30.06.2022   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

- Preso atto che nei giorni 02/07/2022 - 09/07/2022 – 16/07/2022 – 23/07/2022 – 30/07/2022 – 06/08/2022 – 

13/08/2022 – 20/08/2022 – 27/08/2022 sono in programma delle manifestazioni locali organizzate dal Comune 

nell’ambito della rassegna “Estate in Riva al Serio 2022” in Piazza del Comune; 

- Ritenuta l’opportunità di regolare diversamente la circolazione stradale al fine di garantire meglio la 

circolazione veicolare e pedonale; 

- Visto l’art. 7 del D.lgs. n° 285/92 e successive modifiche; 

- Visto il Regolamento di Esecuzione al “Nuovo Codice della Strada”; 

- Visto l’art. 50 del D.lgs.  267/2000; 

ORDINA 

 

Il divieto di sosta, di fermata e di transito con rimozione forzata a tutti i veicoli, i 

giorni 02/07/2022 - 09/07/2022 – 16/07/2022 – 23/07/2022 – 30/07/2022 – 06/08/2022 – 13/08/2022 – 

20/08/2022 – 27/08/2022 nella piazza Comunale dalle ore 12:00 alle ore 24,00 e 

comunque sino al termine della manifestazione. 

 

 
     

 

 

 

Manda a dar notizia al pubblico del presente provvedimento mediante apposizione della relativa segnaletica. 

Ai sensi dell’art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza e’ ammissibile ricorso da 

parte di chiunque vi abbia interesse: 

• Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in 

applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua 

pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione della Legge. 



 

 

• Straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni 

dalla sua pubblicazione.  

• Gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla 

posa della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’Art. 37, c. 3, del Codice 

della Strada D Lg. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. a secondo della procedura prevista dell’art. 74 del Regolamento 

di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
        F.to  MORETTI ANTONIO 

      
 

 
 


