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                  PROT.  Nr.  17906                                    Nr.  25/03  REG. ORD. 
 

O R D I N A N Z A 

 

I L  DIRIGENTE 

 

• Considerato che la strada comunale via Fiume Oglio,  è oggetto continuo di 
transito di mezzi pesanti, e che questa via non è strutturata per sopportare 
carichi eccessivi in quanto di dimensioni ridotte, con banchine cedevoli  e 
asfaltate solo in parte ;   

 

• Considerato che il transito di mezzi pesanti nella suddetta via è causa di 
problemi di viabilità e di pericolo per gli altri veicoli ; 

 

• considerata la necessità, per motivi di pubblica sicurezza, ovvero per urgenti 
ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale e ad 
esigenze di carattere tecnico, di disciplinare la circolazione stradale nelle via 
Fiume Oglio ; 

 

• visto l’art. 54 del D. L.vo n. 267/00 ( Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali ) ; 

 

• visti gli artt. 6 e 7 del D. L.vo n. 285/92  ( Codice della Strada ) , con i quali si 
dà facoltà ai Sindaci di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere 
permanente o temporaneo, per quanto riguarda la circolazione veicolare 
sulle strade comunali ; 

 

O R D I N A 
 
il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiori alle 3,5 
tonnellate, escluso mezzi agricoli,  nella via Fiume Oglio. 
Tale divieto entra in vigore dal giorno 22 Dicembre 2003. 
 
Le forze dell’ordine sono incaricate di fare rispettare la presente Ordinanza e di 
punire gli eventuali trasgressori secondo i termini di Legge. 
 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni dalla 
pubblicazione all’albo pretorio, al Ministro dei Lavori Pubblici oppure, nel 
termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, al Tribunale Amministrativo 
della Regione Lombardia. 

 
Dalla residenza Municipale  li,   22 Dicembre 2003 

 

                        L’ Istruttore Direttivo                                        Il Capo Area  

                 Ufficio di Polizia Municipale                              Marzoli Rag. Pietro  

                             Pedone  Mauro 

 
 


