
 

Comune di Erve 
Provincia di Lecco 

���� 

Ordinanza n. 07/2016: Disciplina della viabilità in occasione della 56^ Edizione della 

“Monza Resegone”. 
IL SINDACO 

 

 RAVVISATA la necessità di disciplinare la sosta e la circolazione stradale su tutto il territorio 

comunale, nelle giornate di sabato 18/06/2016 e di domenica 19/06/2016, in occasione della 56^ Edizione 

della gara podistica denominata “Monza – Resegone” all’uopo organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi 

con sede a Monza (MB); 

 RITENUTO pertanto, per motivi di viabilità strettamente legati alle caratteristiche della rete stradale 

del Comune di Erve, di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del transito della 

sopra citata competizione; 

CONSIDERATO che all’uopo la Prefettura di Lecco emetterà apposita ordinanza di limitazione 

della circolazione sulla strada provinciale per 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 
SABATO 18/06/2016 e DOMENICA 19/06/2016, la chiusura al traffico veicolare dell’intera rete 

stradale comunale all’interno del centro abitato, dalle ore 23.30 del 18/06/2016 sino alle ore 03.00 del 

19/06/2016 (orario stimato per il termine della competizione), a partire dal pubblico parcheggio sito 

sulla Via Roma all’inizio del centro abitato, in relazione alle esigenze del traffico, valutate dagli Agenti 

preposti alla viabilità.   

Per detti giorni  dalle ore 16.00 di SABATO 18/06/2016 alle ore 04.00 di DOMENICA  

19/06/2016, viene altresì VIETATA LA SOSTA dei veicoli non autorizzati, con RIMOZIONE 

FORZATA, nei punti in cui verranno sistemati gli stand relativi all’organizzazione della competizione, 

alle postazioni di controllo e primo soccorso nonché gli spazi destinati ad altre iniziative correlate 

nell’ambito del sopra citato evento, e più specificatamente: su Piazza Unità d’Italia ed area limitrofa 

alla sede municipale, nel parcheggio superiore sito in Via Roma all’inizio dell’abitato, sulla totalità 

della Piazza Giorgio La Pira  (porzione del piazzale della Chiesa destinato alla sosta dei mezzi di 

soccorso e delle relative strutture per la quale il divieto avrà valore dalle ore 14.00 del 18/06/2016 alle 

ore 09.00 del 19/06/2016), nonché fuori dagli appositi spazi di ogni pubblico parcheggio presente sul 

territorio comunale.  
 

 Il transito sulle vie interne al Comune di Erve sarà consentito ai veicoli degli abitanti e 

residenti, ai veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità, ai veicoli appartenenti all’organizzazione 

dell’evento debitamente segnalati. 

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,10.06.2016                                       IL SINDACO       

                      Giancarlo Valsecchi  
       Firma autografata omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993. 


