Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 26
Oggetto

del 22/05/2020

ISTITUZIONE DIVIETI DI CIRCOLAZIONE CON CONSEGUENTI DIVIETI DI
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI PER TRACCIAMENTO DI
NUOVI POSTEGGI AREE MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI.

Il Comandante
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n.18 avente per oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Legge 28 marzo 2020 n.19 avente per oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i DPCM dell’8, 9, 11, e 22 Marzo e dell’1, 10 e 26 aprile 2020;
VISTA l’ordinanza della regione Lombardia n° 532 del 24 aprile 2020;
PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le ordinanze n. 514 del 2
marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n.517 del 23 marzo 2020, 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del
6 aprile 2020, n. 528 dell’11 aprile 2020;
PRESO ATTO che la Regione Lombardia con ordinanza n. 532 del 24 aprile 2020 ha modificato e
integrato le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate
con l’ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 che stabiliva la sospensione dei mercati scoperti e delle
fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare;
VISTE le ordinanze di regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020 e n.539 del 3 maggio 2020;
VISTA l’ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 avente per oggetto “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica e dell’art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19”;

DATO ATTO che con ordinanza Sindacale n. 33 del 20 maggio 2020 è stata disposta la riapertura
in via sperimentale dei mercati settimanali scoperti nelle aree in cui si svolgevano abitualmente;
PRESO ATTO delle modifiche ed integrazioni apportate riguardanti le nuove disposizioni dei
banchi di vendita, soprattutto per ciò che attiene ai mercati del “Capoluogo” e di “Papa Giovanni
XXIII”;
RAVVISATA la necessità di riassegnare temporaneamente i posteggi agli operatori dei mercati
individuandoli mediante nuovo tracciamento sul manto stradale;
CONSIDERATO che per ovviare agli inconvenienti che si verificano in detta 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 il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
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 e successive modifiche;

ORDINA
Dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di lunedì 25 maggio 2020 è istituito il divieto di transito con
conseguente divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli:
1. In tutta l’area di parcheggio ubicata in viale Marche in corrispondenza del civico n. 19;
2. nell’area di parcheggio situata tra le vie Milano, Merano e Trento in prossimità del traliccio
elettrico;
3. in via Papa Giovanni lato civici dispari, nel tratto compreso tra la via Merano e la via
Einaudi
onde permettere il tracciamento al suolo dei nuovi stalli temporanei dei posteggi degli operatori
commerciali.

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;
d) all’ATM.
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.

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

