
COMUNE DI CORNO GIOVINE 
Provincia di Lodi 

   Telefono 0377.67715 Fax.0377.67798     
 
 
Prot. n.  49 del  04/01/2019 
Ordinanza n. 1 /2019  
 
Chiusura tratto di strada d Via  Mazzini (Scuola de ll’Infanzia) Via Verdi incrocio con  Via 
Garibaldi/Via Beltrami / Via Roma / Via Manzoni/ Vi a Ramelli  per Corteo “ Arrivo dei 
Magi” 
                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
- Premesso che nella giornata di Domenica 6 gennaio 2019 , dalle ore 16,00 alle ore 

17,00 circa avrà luogo il corteo “ Arrivo dei Magi”  in occasione della Festa religiosa 
dell’Epifania lungo le via centrali del paese : Via  Mazzini (Scuola dell’Infanzia) Via Verdi 
incrocio con  Via Garibaldi/Via Beltrami / Via Roma / Via Manzoni/ Via Ramelli  ; 

- Ritenuto necessario, per la sicurezza di coloro che partecipano alla manifestazione e per 
l’ordine pubblico, procedere ad una diversa regolamentazione della circolazione stradale 
vietando il transito in Via Mazzini, in Via Verdi incrocio Via Garibaldi fino al civico 48- Via 
Beltrami dal civico n. 2 al n.39, in Via Roma dal n. civico 1 al n. civico 28, in via Manzoni 
sino all’incrocio con Via Ramelli sino all’Oratorio S. Giovanni Bosco nella giornata di  
Domenica 6 gennaio 2019 dalle ore 16.00 - alle ore 17.00 circa e comunque  sino al 
termine della manifestazione ; 

  -   Udite le proposte del personale addetto alla Vigilanza Urbana e del Tecnico Comunale; 
- Visti gli art. li 7 comma 1 lett. a e 14 del vigente codice della strada; 

 
O R D I N A 

 
 
- per le motivazioni di cui in narrativa, la chiusura alla circolazione stradale vietando il 

transito in Via Mazzini-  Via Verdi incrocio Via Garibaldi fino al civico 48- Via Beltrami dal 
civico n. 2 al n.39, in Via Roma dal n. civico 1 al n. civico 28, in via Manzoni sino 
all’incrocio con Via Ramelli sino all’Oratorio S. Giovanni Bosco di nella giornata di  
domenica 6 gennaio 2019  dalle ore 16,00 alle 17.00 e comunque sino al termi ne 
della manifestazione ; 

- unico accesso al centro abitato da C.na Castelletto sino al civico 6 di Via Verdi   
accesso da Viale Kennedy – Via Vittorio Veneto- in direzione Viale Lucchini  
accesso da Viale Papa Giovanni XXIII (direzione Maleo) in Via Garibaldi sola deviazione 
consentita via Montani; 
  

- sono esclusi dai divieti di cui sopra i seguenti veicoli:  
 Delle forze dell’ordine; 
 Dei mezzi di soccorso; 
 Dell’Amministrazione Comunale o comunque delle Ditte che svolgono un servizio per il 



Comune. 
 

DEMANDA 
 

-   al corpo di polizia locale e ai Carabinieri di vigilare in ordine alla corretta applicazione 
del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare 
efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale. 

 
AVVERTE 

 
-  Che in caso di mancata osservanza delle prescrizione di carattere generale della 

presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm. 
e che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni puntuali da parte del 
concessionario contenute nel presente atto e nell’atto di concessione dell’occupazione 
ovvero impartite dal Comando di Polizia locale in base al presente atto, il presente 
provvedimento potrà essere eseguito d’ufficio con spese a carico dello stesso 
concessionario ovvero, nei casi più gravi, potrà essere revocato con conseguente 
ripristino dello stato dei luoghi a spese del concessionario nei termini che verranno 
all’uopo assegnati ovvero, in caso di inerzia, ai sensi dell’articolo 211 del D.Lgs. 285/92 
e ss.mm. 

 
Si comunichi: 
-   mediante pubblicazione all’albo pretorio online (per la durata di 15 giorni) e l’apposizione 

della prescritta segnaletica; 
-   agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato. 

-    

AVVERTE ALTRESÌ  
   

-  che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai 
sensi dell’articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e 
con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del 
nuovo Codice della Strada); 

-   ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale 
avanti il TAR di Lodi entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine. 

 
Corno Giovine, 04 gennaio 2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Caravella Dott. Nicola 

Documento sottoscritto con firma digitale 


