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ORIGINALE 

 

 

ORDINANZA N. 99 DEL 21-09-2022 

 
Ufficio: POLIZIA LOCALE 

 

Oggetto: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA PIAVE 

(TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE DELLE VIE 

DANTE/PIAVE/S. GRATO E VIA TURATI) - DALLE ORE 08:30 E LE 

ORE 16:00 - DAL 28 SETTEMBRE E FINO A FINE LAVORI SULLA 

RETE ELETTRICA PER CONTO E-DISTRIBUZIONE SPA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

Vista la richiesta prot. n. 16310 del giorno 20/09/2022, per l’istituzione del senso unico 

alternato su via Piave  per lavori sulla rete elettrica per conto di E-Distribuzione SpA;  

Ritenuto di dover regolamentare la circolazione veicolare al fine di consentire l’esecuzione 

dei lavori in oggetto; 

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti in conformità alle norme contenute nel 

D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e 

integrazioni e nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni; 

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e successive 

modificazioni e integrazioni; 

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

locali con particolare riferimento all’art. 107; 

Vista la Legge 241/1990, con particolare riferimento all’art. 7; 

Vista la competenza in virtù del Decreto Sindacale n° 24 del 29/07/2022; 
 

ORDINA 

 

L’istituzione del senso unico alternato su via Piave (dall’intersezione S. Grato/Piave/Dante a 

via Turati) regolato da impianto semaforico - dalle ore 08:30 alle ore 16:00 - dal giorno  28 

Settembre 2022 e fino a fine  lavori sulla rete elettrica.  

I divieti e le segnalazioni dovranno essere resi noti in conformità alle norme contenute nel 

D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285 e nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.  
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DISPONE 

Il responsabile dell’impresa deputata all’esecuzione dei lavori è incaricato dell’installazione a 

proprie spese di tutta la segnaletica stradale, in conformità con quanto disposto dalla presente 

ordinanza e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285 e dal D.P.R. 16 

dicembre 1992 n° 495. 

Inoltre il responsabile dell’impresa deputata all’esecuzione dei lavori deve altresì adottare tutti 

i provvedimenti utili a garantire la sicurezza del personale impiegato nonché dei passanti, ed 

in particolare deve prevedere: 

- eventuali barriere, segnalazioni riferite agli uomini al lavoro, segnalazione del cantiere 

e di eventuali macchine operatrici, indicazione dei percorsi alternativi riferiti ai pedoni 

e veicoli, nonché la copertura di tutta la segnaletica preesistente in contrasto con la 

nuova segnaletica temporanea. 

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’invio al Comando Polizia Locale di 

Vimodrone di idonea dichiarazione di avvenuta installazione segnaletica da effettuarsi a 

mezzo mail (polizialocale@comune.vimodrone.milano.it)  48 ore prima dell’inizio dei lavori. 

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. 

 

                                                                                  AVVERTE 

Ai sensi dell’articolo 141 comma 1 del D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285 è obbligo del conducente 

regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al 

carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad 

ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle 

persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione; 

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. 

 

 

 
 Firmato digitalmente 

IL RESPONSABILE 
  Pagliarini Giovanni 
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