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ORIGINALE 

 

 

ORDINANZA N. 54 DEL 06-05-2022 

 
Ufficio:  

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E 

PEDONALE E ISTITUZIONE DI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI 

PER L'APERTURA DI UN CANTIERE STRADALE FINALIZZATO 

ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA 

SEGNALETICA STRADALE IL GIORNO MARTEDI' 10 MAGGIO 

DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 19:00. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

 
Vista la necessità di salvaguardare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale 
in via S. Anna, via Piave, via S. Remigio, via Battisti e via Giovanni XXIII, nel tratto 
interessato dai lavori in oggetto”;  
Ritenuto di dovere regolamentare la circolazione veicolare e pedonale al fine di 
consentire l’esecuzione dell’intervento, considerate le caratteristiche dei lavori che 
andranno a interessare l’area;  
Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti in conformità alle norme contenute 
nel D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285 e nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; 
Visto gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 Visto il D.P.R. 16 dicembre 
1992 n° 495; Visto il D.Lgs n° 267/2000 del 18/08/2000;  
Vista la competenza in virtù del Decreto Sindacale n° 12 del 20/05/2021;  
 

ORDINA 
 
Il giorno 10 Maggio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 19:00, in conformità alle norme 
contenute nel D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285 e nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, è 
istituito nelle vie S. Anna, Piave (tratto compreso tra Via Giovanni XXIII e Via 
Sant’Anna) e Via Poverello D’Assisi un cantiere stradale per la realizzazione delle 
opere in oggetto e a tal fine è autorizzata l’adozione di obblighi, divieti e limitazioni 
funzionali all’esecuzione di tali opere:   

• In via S. Anna è istituito il divieto di transito veicolare (figura II. 46 art. 116) 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 del giorno 10 Maggio 2022; 

• In via S. Anna, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati 
della strada dalle ore 10.00 alle ore 19.00 del giorno 10 Maggio 2022 (figura 
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II.74 art. 120, modello II 6/m art. 83, modello II 3/a art. 83, modello II 5/b1-
b2-b3 Art.83);  

• In via Poverello d’Assisi è istituito il divieto di transito veicolare da via 
Sant’Ambrogio a Via Sant’Anna (figura II. 46 art. 116); 

• In Via Poverello D’Assisi, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su 
ambo i lati della strada dalle ore 10.00 alle ore 19.00 del giorno 10 Maggio 
2022 (figura II.74 art. 120, modello II 6/m art. 83, modello II 3/a art. 83, 
modello II 5/b1-b2-b3 Art.83); 

• In Via Piave direzione Sud a partire dall’intersezione con Via Puccini il divieto 
di transito; 

• In Via Piave nel tratto compreso tra l’intersezione con Via San Remigio e Via 
Cesare Battisti il divieto di transito; 

• L’obbligo per i veicoli provenienti da Via Battisti e da Via San Remigio di 
proseguire sulla Via Giovanni XXIII in direzione di Via Piave (Figura II 80/a 
Art. 122);  

• I residenti delle tratte interessate dai lavori potranno accedere con i veicoli 
privati da e verso i rispettivi carrai, prima delle ore 10:00 e dopo le ore 19:00; 

 
AVVERTE 

 
A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, chiunque vi 
abbia interesse può ricorrere al T.A.R. Lombardia entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione, ovvero al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro centoventi 
giorni dalla pubblicazione; In relazione al disposto dell’articolo 37 comma 3 del D.Lsg 
30 aprile 1992 n° 285, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di sessanta giorni e con le procedure 
previste dall’articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.  

 
DISPONE 

 
Il responsabile dell’impresa deputata all’esecuzione delle opere è incaricato 
dell’installazione a proprie spese di tutta la segnaletica stradale con le modalità 
imposte dal D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e dal 
D.M 10/07/2002 subordinandone l’efficacia all’invio al Comando Polizia Locale di 
Vimodrone di idonea dichiarazione di avvenuta installazione da effettuarsi a mezzo: 
mail (polizialocale@comune.vimodrone.milano.it);  
PEC (comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it).  
Tutta la segnaletica dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza 
dall'impresa incaricata dei lavori, che resta unica responsabile, sia in sede civile sia in 
sede penale, per danni arrecati a terzi e cose sollevando il Comune di Vimodrone da 
qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria. 
Il personale del Corpo di Polizia Locale e tutti coloro cui spetta l’espletamento dei 
servizi di polizia stradale così come previsto dall’articolo 12 del D.Lsg 30 aprile 1992 
n° 285 sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza; Che al 
presente atto sia data la più ampia forma di pubblicità attraverso la pubblicazione 
all’albo pretorio, sul sito internet del Comune di Vimodrone e a mezzo comunicati 
stampa. 
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 Firmato digitalmente 
 IL RESPONSABILE  
Pagliarini Giovanni 

 

 
 Firmato digitalmente 

IL RESPONSABILE 
  Pagliarini Giovanni 

 


