
COMUNE DI CORNO GIOVINE 
Provincia di Lodi 

Telefono 0377.67715 Fax.0377.67798     
Prot. N. 2813/2018 
 

ORDINANZA N . 12 DEL 05.10.2018 
ISTITUZIONE SENSO UNICO SU VIALE KENNEDY DA INTERSE ZIONE CON VIA 

BELTRAMI AD INTERSEZIONE CON VIA MANZONI (DAL CIVIC O N.15  AL  CIVICO N.29 ) 
IN OCCASIONE DELLA FESTA POLENTIAMO 2018 

 
IL SINDACO 

 
Al fine di regolamentare al meglio la sosta degli automezzi e la viabilità sul tratto di Viale 
Kennedy dal  civico n. 15  al civico n.29 ,  viste anche le problematiche sorte in passato 
causa la grande affluenza di gente, in occasione della Festa Polentiamo  2018 che si terra 
nell’area adiacente gli impianti sportivi nelle gio rnate di sabato 6 e domenica 7 ottobre 
2018; 
               
-     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 e l’art.190 del vigente    
      regolamento di Polizia Urbana ; 

 
O R D I N A 

 
L’istituzione del senso unico su Viale Kennedy dal civico n.15 al  29 –   
dalle ore 14.00  di Sabato  6 ottobre alle ore 0.1 di Domenica 7 ottobre 2018  e  
dalle 12,00 di Domenica 07 ottobre 2018 alle 01 di Lunedì 8 ottobre 2018 in occasione 
della Manifestazione “Polentiamo 2018” , trasforman dola in area di parcheggio ; 
 

Demanda 
 

  – al corpo di polizia locale 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. 
 
Agli organizzatori della festa l’incarico di posizi onare e rimuovere 
l’idonea segnaletica stradale . 
  

Avverte altresì  
 

  – che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai 
sensi dell’articolo 37, 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. 
 

                                                                DISPONE 
 

         della presente ordinanza: 
- la  pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune; 
- l’invio all’Ufficio di Polizia Locale; 
- l’invio al Comando della Stazione Carabinieri di Maleo  e alla Questura di Lodi; 
- l’invio alla Provincia di Lodi Settore Viabilità per quanto di competenza 

 
 

            
 

    Corno Giovine, 05 Ottobre  2018 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Pietro Bernocchi 

( documento firmato digitalmente) 
 
 
 


