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AREA 1 - Sicurezza delle persone e del territorio

ORDINANZA N. 167 DEL 21/06/2022
(R.O.Dirigenti)

OGGETTO: ORDINANZA PER MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ IN LUNGO 
LARIO ISONZO PER “FESTA DEL LAGO E DELLA MONTAGNA” DEL 26 
GIUGNO 2022.

IL DIRIGENTE 

Premesso che il Comune di Lecco, nell’ambito della programmazione delle manifestazioni 
estive, ha organizzato la tradizionale “Festa del lago e della montagna”, che si svolgerà 
domenica 26 giugno 2022 in Lungo Lario Isonzo;
Visto il programma della manifestazione che prevede iniziative in Lungo Lario Isonzo quali la 
presenza di sbandieratori, l’installazione di gonfiabili nella zona verde di viale Martiri delle 
Foibe, uno spettacolo pirotecnico nell’area demaniale lacuale del bacino antistante Lungo Lario 
Isonzo e la cerimonia di benedizione del lago;
Ritenuto di adottare a disciplina della circolazione stradale opportuni provvedimenti per la 
chiusura al transito veicolare di Lungo Lario Isonzo, al fine di consentire lo svolgimento della 
manifestazione in condizioni di sicurezza e senza rischi per i pedoni e per il traffico veicolare; 
Visti gli artt. 5, 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvate con D.Lgs n. 285 del 
30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione 
e Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107 – comma 2 - del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 
267/2000 e il decreto sindacale delle funzioni dirigenziali n° 152 del 27.05.2022;

O R D I N A

per le motivazioni sopra espresse, qui integralmente richiamate, l’istituzione dei seguenti 
obblighi, divieti e limitazioni Domenica 26 giugno 2022, in Lungo Lario Isonzo e Largo 
Europa:

 Dalle ore 21.00 alle ore 24.00, divieto di transito veicolare nel tratto compreso 
tra l’intersezione con via Leonardo da Vinci/Viale Costituzione e Via Nava, 
eccetto parcheggi via Nullo e veicoli a servizio dell’evento;

 Dalle ore 19.00 alle ore 24.00, divieto di sosta su ambo i lati con rimozione 
forzata eccetto veicoli a servizio dell’evento;

 L’interdizione del transito veicolare mediante idonei sbarramenti alle 
intersezione di cui sopra e strade laterali.

D I S P O N E

Il presente atto verrà altresì reso noto al pubblico mediante la pubblicazione nei propri siti 
informatici e nei comunicati stampa.
Il personale della Polizia Locale, unitamente alle altre forze di polizia di cui all’art. 12 del 
Codice della Strada, è incaricato della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il 
presente provvedimento.

A V V I S A

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al
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Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 
n. 104, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi 
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
A norma dell’art.8 della Legge 7/8/1990, n° 241 e s.m.e i., si rende noto che il responsabile 
del procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza, è il Dirigente dell’Area 1 
Sicurezza e Viabilità Dott.ssa Monica Porta.

Lecco, 21/06/2022 Il Dirigente
DOTT.SSA MONICA PORTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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