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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DATO ATTO CHE

particolare durate la mattinata e nella fascia oraria I 7,00 - I 9,00;

orarie di maggior intensità di circolazione;

CONSIDERATO CHE

massimo consentito all'intemo del centro abitato, stabilendolo a Km/h 30 in via Soriani;

l'inibizione al transito veicolare sull'area stessa;

RICHIAMATA

9 al civ.25:'

VISTO

' Ente proprietario della strada;
il nulla osta della Città Metropolitana di Milano prot. n. 264146 del 14.11.2016;

RITENUTO

autoveicoli e motocicli, in via Soriani nell'area antistante la Chiesa parrocchiale;

VISTO

dal D. Leg.vo 28511992;'

ORD INA

Dalle ore 08.30 del 29.11.2016 i seguenti provvedimenti:
r' istituzione del limite di velocità di Km/h 30 via Soriani dal civ. 34 all'intersezione con via Borgomaneri;
r' istituzione di divieto di transito in via Soriani nell'area antistante la chiesa parrocchiale dal civ. 7

all'intersezione con via Roma.
ll presente prowedimento è in deroga per veicoli adibiti a cerimonie religiose.

DISPONE

segnaletica.

GOMUNE DI MOTTA VISCONTI E
Reg

I
ione Lombardia

Parco del Ticino



DÀ ATT0 CHE

Awerso il presente Prowedimentooc:":Ti::fftilîti,'ff:::'i:ilT[:*" 
ordinanza au,Albo pretorio der 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 Amministrativo Regionale
entro 120 giomi dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Motta
Visconti ricorso straordinario al Capo dello Stato.

per IL RESPONSAB E DEL SETTORE
Lissi

Commissari Ravetta Mauro
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