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COMUNE DI BORGETTO 
(PROVINCIA Dll~~RMO) 

ORDINANZA No 2017 

OGGETTO: Regolamentazione traffico veicolare in occasione dei festeggiamenti in Onore di Maria SS. 
del Romitello.-

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

VISTA la nota prot. n° 6160 del 04.05.2017 con la quale l'arciprete R. Arnetta ha comunicato, tra 

l'altro, che nei giorni 09 e 10 maggio si svolgerà la processione per i festeggiamenti in onore di M.SS. del 
Romitello ed ha chiesto: 

• la chiusura al transito delle vie: G. Carducci, Bandalacqua, Di Paola, S. Nicolò, C. Caravazza, S. 

Agostino, C/so Roma, Crocifisso, Monastero, Di Gregorio, S. Antonino, Emma in occasion~ della 

processione che avrà luogo in data l 0/05/2017 dalle 19:00 alle ore 24:00; 

CONSIDERATO che il giorno l O per la festività di Maria SS. del Romitello si prevede una 
affluenza numerosa di persone, sia a piedi che con mezzi di trasporto pubblici e privati; 

RAVVISA T A la necessità di regolamentare il transito in modo tale che il piazzale e la via 

Romitello ( tratto compreso tra la via Frattina e il piazzale succitato ) rimangano sgombri da persone e 

cose nelle giornate del 9 e l O Maggio c.m.; 
VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/411992, n. 

285; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato 
con D.P.R. 16/1211992, n. 495; 

RITENUTA la necessità di vietare la circolazione a tutti i veicoli a motore al fine di consentire la 
manifestazione; 

VISTA la Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche 

VISTA la Legge 120 del29/07/ 2010 

ORDINA 
Il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore come sotto descritto: 

• dal 09 al l O Maggio in via Romitello ( tratto compreso tra la via Frattina e il piazzale succitato ); 

• dal 09 al l O Maggio nel piazzale antistante al Santuario è consentita la sosta agli Autobus; 

• il 10 Maggio dalle ore 19:00 alle 24:00 nelle vie: G. Carducci, Bandalacqua, Di Paola! S. Nicolò , 
C. Caravazza, S. Agostino, C/so Roma, Crocifisso, Monastero, S. Antonino, Emma, 

L' Ufficio Tecnico è incaricato dell'apposizione della segnaletica occorrente. 

Gli Ufficiali. ed Agenti di cui all'art. 12 del citato"fB'~~epa strada sono incaricati della esecuzione della 
presente ordmanza.- -<>/" '·· ~$\ 
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