COMUNE D I VARZI
PROVINCIA DI PAVIA
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE
(Tel. 0383/545290-Fax 0383/52025)
e-mail polizialocale@comune.varzi.pv.it
Registro delle Ordinanze
n° 03/22 del 11/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO







Ritenuto che il Comune di Varzi eseguirà dei lavori di riqualificazione aree, in senso al
progetto Greenway, in Varzi Piazza della Fiera nell’ area camper service;
Ritenuto necessario, inibire al traffico veicolare l’area sita in Varzi Piazza della Fiera
camper service con la conseguente chiusura anche agli autocaravan;
Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si
svolge;
Visti gli articoli n° 5, 6 e 7 del D.leg.vo 30 Aprile 1992, n° 285, recante il testo "Nuovo
Codice della Strada" e successive modificazioni;
Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;
Visto il D.lgs. 267/2000;

ORDINA
l' istituzione della seguente segnaletica stradale:
DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO , Piazza della Fiera nell’ area camper service, a far
tempo dal 14/03/2021, sino a fine lavori.
Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o
dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni.

L' Ufficio Polizia Locale, in collaborazione con l' Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della
regolare collocazione della prescritta segnaletica.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.
A norma dell' art. 8 della legge n 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Signor Isola Danilo Ufficio di Polizia Locale, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono (0383/545290)
Copia della presente è trasmessa all’ albo pretorio on-line del Comune di Varzi per la relativa
pubblicazione, al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

Il Responsabile del Servizio
(Danilo Isola)

