
COMUNE DI MOTTA VISCONTI HI
Reg

&
ione Lombardia

Parco del Ticino

del0l/0612017

PRESO ATTO CHE

dalla Parrocchia San Giovanni Battista di Motta Visconti;

VISTA

in Motta Visconti via Roma civ. 4, tesa ad ottenere la presenza del personale di Polizia Locale in via Greppi, per consentire
I'entrata e I'uscita dei partecipanti al Motta City, organizzato presso I'Oratorio San Luigi Gonzag4 in sicurezza;

DATO ATTO CHE

ed alle ore 16.20 alle ore 16.40, dal l2 giugno al 28 luglio 2017, esclusi i sabati e domeniche;

VALUTATA

RITENUTO

VISTO

. dal D. Leg.vo 28511992;'
I'art. 107 del D. L.vo 26712000:'

O RD INA

Dal 12.06.2017 al 28.07 .2017 dal lunedì al venerdì compreso, dalle ore 08.40 alle ore 09.20, dalle ore I 1.40 alle ore 12.20,
dalle ore 13.40 alle ore 14.20, alle ore 16.10 alle ore 16.50, la chiusura al transito veicolare di via Greppi, dall'intersezione
con via Circonvallazione all'intersezione con via San Luigi Gonzag4 e il tratto di via Greppi dal civ. 13 all'intersezione
con via A. Negri;

r' che le operazioni di posizionamento transenne per la chiusura ed apertura di via Greppi siano a carico del personale
incaricato dagli organizzatori della manifestazione "Motta City".

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Motta Visconti e I'installazione della prescritta
segnaletica.
che il messo Comunale sia incaricato alla pubblicazione della presente Ordinanza.
che la Polizia Locale sia incaricata alla vigilanza per I'osservanza della presente Ordinanza.

DÀ ATT0 CHE

Awerso il presente t'onu't1ÎIon?o':":Ti::fftiitÎt.i'.'Jtff:i3,?T;:** 
ordinanza afArbo pretorio del comune di Motta

Visconti, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell'art.37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e nel rispetto
delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strad4 con le
modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Motta
Visconti ricorso al Tribunale Ammipistrativo Regionale

pef IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberto Lissi

Commissario Mauro Ravetta


