
POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE BRIANTEA 

Alzate Brianza - Anzano del Parco - Brenna - Orsenigo - Alserio 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

Nr.6/2017 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- il Decreto Sindacale n. 73 del 01102/2017; 

- gli artt. 5,6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni; 

VISTA la richiesta pervenuta in data 31/05/2017 da parte del Sindaco di Brenna di istituzione di divieto di 
transito in piazza XXV Aprile e via Trieste, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 dei giorni 11/06/2017, 16/06/2017, 
23/06/2017, per permettere lo svolgimento di manifestazioni culturali rivolte alla cittadinanza; 

DATO ATTO che nei giorni 11/06/2017, 16/06/2017, 23/06/2017 dalle ore 20:00 alle ore 24:00, si 
svolgeranno nel Comune di Brenna una serie di manifestazioni culturali rjvolte alla popolazione e che 
pertanto è necessario provvedere all ' inibizione della circolazione veicolare in piazza XXV Aprile ed in via 
Trieste; 

AVUTE PRESENTI, pertanto, le caratteristiche tecniche dell'area in questione e del traffico che vj si 
svolge; 

ORDlNA 

E' vietata la circolazione dei veicoli nel Comune di Brenna in via Trieste ed in piazza XXV Aprile, 
nei giorni 11/06/2017, 16/06/2017 e 23/06/2017, dalle ore 19:30 alle ore 00:30 per svolgimento di 
manifestazioni culturali. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza. Manda a dire alla popolazione 
mediante la prescritta segnaletica stradale la cui installazione è di competenza dell'UTC del Comune di 
Brenna. 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. 
A norma dell'art. 3/4 della legge 07.08.1990 n. 241 si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque 
ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. 
In relazione al disposto dell'art. 37 13° comma del Codice della Strada, sempre nel termine di 60 giorni, può 
essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse all'applicazione della segnaletica in relazione alla natura dei 
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con la procedura di cui all ' art. 74 del Regolamento di 
Esecuzione al C.d.S. 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/05/2017 


