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Provincia di Lecco 
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Ordinanza n. 10/2017: Disciplina della sosta in occasione della 57^ Edizione della 

“Monza Resegone”. 
 

 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 giugno p.v. il territorio comunale di 

Erve, sarà interessato dal passaggio della 57^ edizione della gara podistica denominata “Monza Resegone”; 

CONSIDERATO altresì che per il motivo sopra esposto, nei parcheggi pubblici si verifica un 

aumento esponenziale di auto in sosta già a partire da una settimana prima dell’evento, creando quindi un 

evidente disagio alla popolazione residente; 

 RAVVISATA la necessità di disciplinare la sosta nei parcheggi pubblici situati in: Piazza Unità 

d’Italia, Piazza del Donatore, in Piazza Falcone e Borsellino, in Via Pratomolone a fronte dei civici 17 e 19, 

su parte della Via Resegone dall’inizio della stessa sino al civico n. 10 nel periodo dalle ore 00.00 del 

16/06/2017 alle ore 20.00 del 18/06/2017; 

 RICHIAMATA la precedente ordinanza n.      del         con la quale venivano già indicate le aree 

riservate agli organizzatori ed agli eventi correlati alla gara podistica nonché i limiti per il transito veicolare 

all’interno del centro abitato di Erve; 

 VISTO l’art 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e il D.P.R. 16/12/1992, n. 245 concernente 

il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada; 

   

ORDINA 
 
Dalle ore 0.00 di VENERDI’ 16/06/2017 alle ore 20.00 di SABATO 17/06/2017, nei parcheggi pubblici 

situati in: Piazza Unità d’Italia, Piazza del Donatore, Piazza Falcone e Borsellino, Via Pratomolone a fronte 

dei civici 17 e 19, su parte della Via Resegone viene VIETATA LA SOSTA di tutti i veicoli ad eccezione 

di quelli risultanti essere di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Erve.  

 

DISPONE 

 
che copia del presente provvedimento venga trasmesso: 

� alla Società Alpinisti Monzesi i quali avranno cura di comunicarlo ai partecipanti ed alle  relative scorte;  

� all’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione della prescritta segnaletica verticale; 

� al Servizio convenzionato di Polizia Locale nonché alla Stazione Comando Carabinieri di Calolziocorte 

che ne cureranno il rispetto; 

 
 

 Ai sensi dell’art. 37 del vigente Codice della Strada e art. 74 del Regolamento di esecuzione e attuazione 

dello stesso codice, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di emissione, 

Il ricorso dovrà essere notificato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ispettorato 

generale per la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici ed all’Ente in intestazione. 
 

Erve, 31 maggio 2017                           F.to Il Sindaco 

                      Gian Carlo Valsecchi  


