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Prot. 420    Cingia de’ Botti, 03.03.2022 

 

ORDINANZA  N. 05/2021  DEL 03.03.2022 
 
OGGETTO: MODIFICA DELLA VIABILITA’: modifica limiti di velocita’ tratto 

di strada via Giuseppina comunale -  dalla P.za Roma -   fino alla via 

Pieve Gurata – antistante la Fondazione Germani – il 04.03.2022 per 

Marcia della pace organizzata dall’Istituto Comprensivo Dedalo 2000 

di Gussola   

 

IL SINDACO 

 
DATO ATTO CHE  in data 02.03.2022 l’Istituto Dedalo 2000 ha comunicato 
l’organizzazione  per il giorno  04.03.2022 della Marcia della Pace – Scuola 
Secondaria di Cingia de’ Botti , con partenza alle ore 10.45 e rientro in Scuola alle 
ore 12.00 circa; 
 
DATO ATTO CHE  il tragitto del corteo è il seguente: 

- P.za Roma – Scuole; 
- Via Giuseppina comunale  direzione Fondazione E. Germani; 
- Via Pieve Gurata - Arrivo alla Fondazione E. Germani; 
- Rientro  in scuola seguendo lo stesso tragitto; 

 
 
RITENUTA  l’iniziativa meritevole di accoglimento; 
 

DATO ATTO CHE  per motivi di sicurezza pubblica si rende necessario modificare 
limitatamente al giorno 04.03.2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e comunque fino 
al termine della manifestazione il limite massimo di velocità, che sul tratto di strada 
interessato dal corteo è di KM 50/H , riducendolo a 30 km/h – trenta kilometri/ora-; 
 
VISTI: 

• L’art. 1, comma 1 e 2, del codice della strada, in cui è stabilito che nella 
circolazione stradale, la sicurezza delle persone rientra tra le finalità primarie 
di ordine sociale ed economico perseguite dallo stato; 
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• gli artt. 5, 6 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 
n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà 
facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere 
permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare 
sulle strade comunali; 

• l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada attribuisce all’Ente proprietario della 
strada il potere di “stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere 
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per 
determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione 
o alle caratteristiche strutturali delle strade”, nonché di accordare, con 
Ordinanza Sindacale, “per accertate necessità, permessi subordinati a 
speciali condizioni e cautele”; 

 
 
VISTO il DLGS 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm. ed ii.;  
 
VISTO IL D.L.VO 267/2000 E SS.MM. ED II; 
 
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

O R D I N A     

 

1) LA RIDUZIONE  DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ A 30 KM/H SUL TRATTO DI 

STRADA INTERESSATO DAL CORTEO ovvero_ 

- P.za Roma – Scuole; 
- Via Giuseppina comunale  direzione Fondazione E. Germani; 
- Via Pieve Gurata, fino alla Fondazione E. Germani; 
il giorno 04.03.2022 dalle ore  10.00 alle ore 12.00 e comunque fino alla fine 

della manifestazione; 

 

DISPONE 
  
che Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente 
provvedimento è attribuito in via generale alle forze dell’ordine; 
 
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio in line e sul sito 
istituzionale e che la stessa sia trasmessa: 

• al Comando della Polizia Locale; 
• al Comando della Stazione dei Carabinieri; 
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AVVERTE 

  
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 gg. dalla data di pubblicazione 
all’albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’albo 
pretorio di questo Comune. 
 
  

Che la presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di CINGIA DE’ BOTTI. 

 
Il Sindaco – Responsabile del servizio tecnico: Fabio Rossi 
Firma autografa omessa 

Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 
 
 

 


