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POLIZIA LOCALE 
 

 
- e-mail : ufficio.vigilanza@comune.pianego.cr.it 

Orario: Martedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30 - Sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

Reg. Ord. n°   36/22        Pianengo, lì 12/09/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

➢ Vista le consultazioni elettorali che si terranno nella giornata di domenica 25 settembre 2022 

dalle ore 07:00 alle 23:00 e delle successive operazioni connesse; 

➢ Vista la necessità di regolare la circolazione in via Borghetto dove si svolgeranno le 

consultazioni suddette,  c/o n. civ. 6; 

➢ Considerato l’art.7  del D.Lgs.n° 285/1992 “Codice della Strada” e relativo Regolamento di 

esecuzione;  

 

 

ORDINA 
 

L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA CON 

RIMOZIONE FORZATA IN VIA BORGHETTO, C/O PARCHEGGI 

A STRISCE BIANCHE DAVANTI AL N. CIV. 6, DALLE ORE 07:00 

DI SABATO 24 SETTEMBRE 2022 FINO ALLE ORE 07:00 DI 

LUNEDI 26 SETTEMBRE 2022, e comunque fino al termine dei 

lavori di chiusura del seggio. 
Gli organi di cui all’art. 12 del CDS sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, 

durante l’orario di servizio; 

 
 
Ai sensi dell’art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n,. 241 e s.m.i.  contro la presente Ordinanza e’ ammissibile ricorso da 
parte di chiunque vi abbia interesse : 

• Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia territorialmente competente, 
in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua 
pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione della Legge. 

• Straordinario  innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 
giorni dalla sua pubblicazione.  

• Gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla 
posa della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’Art. 37, c. 3, del 
Codice della Strada D Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. a secondo della procedura prevista dell’art. 74 del 
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992. 

 

 

F.to IL  RESPONSABILE  POLIZIA LOCALE 

   Dott. ALESIO MASSIMILIANO 

 


