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ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 53
Oggetto

del 09/09/2019

ISTITUZIONE MOMENTANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VESPUCCI
E VIA NERUDA PER ENTRATA ED USCITA ALUNNI

Il Comandante
PREMESSO che per motivi di sicurezza finalizzati a garantire l’incolumità degli studenti all’entrata e
all’uscita della scuola primaria “ Amerigo Vespucci” di via Vespucci n. 23, e della scuola primaria
“Giovanni Pascoli” di via Neruda n.5, l’Amministrazione Comunale intende istituire il divieto di transito
lungo i tratti di strada in argomento;
RILEVATA la necessità di istituire del divieto di transito nella via Vespucci laterale che adduce al civico n.
23, e nella via Neruda dal civico n° 5 al civico n. 7 per consentire l’attuazione di quanto suddetto;
CONSIDERATO che per ovviare agli inconvenienti che si verificano in dette località occorre, nell’interesse
generale, provvedere a disciplinare la circolazione veicolare tenendo conto dei principi di sicurezza stradale e
degli obiettivi di una uniforme e razionale gestione della viabilità;
VISTO l’art. 20 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento
di esecuzione, D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
VISTO l’art.107 del T.U.EE.LL approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA
E’ istituito il divieto di transito veicolare dal giorno 12.09.2019 al giorno 08.06.2020 nelle seguente vie e nei
seguenti orari:
- via Vespucci laterale che adduce al civico n. 23, dalle ore 08,15 alle ore 08,40 e dalle ore 16,15 alle
ore 16,45;
- via Neruda, nel tratto di strada che va dal civico n. 5, al civico n. 7, e precisamente dal palo luce
n. 1820 al palo luce n. 1830, dalle ore 08,15 alle ore 08,40 e dalle ore 16,15 alle ore 16,45;
In deroga a quanto sopra è consentito:

- il transito ai veicoli muniti di contrassegno per il trasporto delle persone diversamente abili, a
condizione che la persona titolare del contrassegno stesso sia a bordo del veicolo.

DISPONE
a) la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio nelle forme di legge per 15 giorni;
b) che l’ufficio tecnico è incaricato di provvedere alla posa della necessaria segnaletica stradale nei
tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.
che la seguente ordinanza venga trasmessa:
a) alla Tenenza Carabinieri di Cologno Monzese;
b) al servizio d’emergenza sanitaria 118;
c) al Comando Provinciale Vigile del Fuoco.

DISPONE ALTRESI’
che il personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S. è
demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza

AVVERTE
che i trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (artt. 7 e 159 C.d.S.);

SI AVVISA CHE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla
scadenza del termine di pubblicazione.

Contro la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici
ai sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente Codice della Strada, entro il termine di 60 giorni con le
modalità di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada, D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.

Il Comandante
MOIOLI SILVANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

