
COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

Ordinanza Dirigenziale 
Registro nr. 12
Data:16/06/2022

Settore Polizia Locale

Oggetto:ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA FESTA 
DI TREGASIO PREVISTA NEI GIORNI 17/18/19 GIUGNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta pervenuta in data 15/06/2022 con Prot. Nr. 10315 dalla Parrocchia
Santi Gervaso e Protaso di Tregasio di chiusura strada e modifica della viabilità in
occasione della festa di Tregasio prevista per i giorni 17/18/19 giugno 2022;
Considerato  che tale  evento  sia  in  grado  di  richiamare un  notevole  afflusso  di
persone;
Rilevata  la  necessità  di  istituire  una  temporanea  chiusura  della  strada,  per  il
periodo  interessato  dall’evento  in  programma,  onde  permettere  il  normale
svolgimento  dello  stesso  e  garantire  la  necessaria  sicurezza  della  pubblica
circolazione  stradale,  congiuntamente  agli  obiettivi  di  pubblico  interesse  e  di
salvaguardia dell’incolumità degli utenti della strada;
Acquisito il parere positivo da parte dell’Ufficio Tecnico Lavori pubblici;
Dato atto che in relazione al presente atto non sussistono conflitti di interessi di cui
all’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 nr. 241, anche solo potenziali;
Visto l’articolo 7 del Decreto Legislativo numero 285/92 (Codice della Strada);
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica numero 495/92 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e successive modifiche; 
Visto il Decreto Legislativo numero 267/00 e successive modifiche;
Visto il Decreto n. 7 del 31/12/2021 del Sindaco che nomina il Dott. Fabrizio Incerto
Responsabile del settore Polizia Locale;

ORDINA

Dalle ore 18:30 alle ore 24:00 dei giorni 17/18/19 giugno 2022

Chiusura di via S. Ambrogio dall’intersezione con via Don Colli al civico 3 di via S.
Ambrogio;
Istituzione del senso unico di  circolazione direzione Besana in Brianza in via S.
Ambrogio dall’intersezione con via Manzoni alla rotatoria con via Fismes;
Obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Manzoni;
Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Grandi;

 Dalle ore 22:30 alle ore 23:30 del giorno 18 giugno 2022

Chiusura di via Cagnola dall’intersezione con via Fismes all’intersezione con piazza
Bay;
Chiusura  di  via  Don Colli  dall’intersezione  con via  Manzoni  all’intersezione con
piazza Bay;



COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

Agli organizzatori compete l’onere di:
Posizionare e rimuovere tutta la segnaletica, rendendo gli stessi responsabili del
posizionamento in maniera stabilmente sicura e ben visibile di  giorno e di notte
come previsto dalla vigente normativa;
Procedere  alla  copertura  di  tutti  gli  eventuali  cartelli  di  segnaletica  stradale
contrastanti  con quelli  temporanei al  fine di  non generare confusione agli  utenti
della strada;

Il  presente  atto  viene  trasmesso  all’Ufficio  Tecnico  Comunale  per  gli  adempimenti  di
conseguenza.
A norma dell’articolo 3 comma 4° della Legge nr. 241/1990 si informa che, avverso la
presente ordinanza,  chiunque vi  abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,  per
eccesso  di  potere  o  per  violazione  di  legge,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,  al
Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.
A norma dell'articolo 8 della Legge numero 241/90 si rende noto che responsabile del
presente procedimento del Settore di Polizia Locale è il Dott. Fabrizio Incerto.
Per gli eventuali trasgressori troveranno applicazione le sanzioni opportunamente previste
in merito dal vigente Codice della Strada.
Eventuali precedenti provvedimenti, qualora contrastanti con la presente ordinanza, sono
sospesi e sostituiti da quanto contenuto in codesto atto.
Si  dispone  che  il  presente  provvedimento  venga  notificato  ai  soggetti  interessati  ed
incaricati  dell’esecuzione e del  controllo  mediante l’invio  a mezzo di  posta elettronica,
normale o certificata, nonché affisso all’Albo Pretorio on-line dell’Ente locale.

Il Responsabile del settore
Settore Polizia Locale

Fabrizio Incerto

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

SUSANNA DI GIROLAMO in data 16/06/2022


