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COMUNE DI LISSONE
SETTORE POLIZIA LOCALE
UFFICIO DEL TRAFFICO
Lissone, 15 luglio 2021

ORDINANZA DIRIGENZIALE
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN DIVERSE VIE CITTADINE, PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.
IL COMANDANTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
PREMESSO



che si è reso necessario il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale in diverse località cittadine, compresa la zona di parcheggio antistante il cimitero comunale;
che, con Determina n. 743 del 09/07/2021 è stata incaricata dell’esecuzione dei lavori la ditta Zetabì S.r.l., con sede a Morbegno (SO) in via Stelvio n. 246 B, la quale eseguirà
l’intervento stabilito;
RITENUTO



di dover adottare i necessari provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico ed alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni e veicoli;
RICHIAMATI

 gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
 il Decreto del Sindaco n.29 del 11/09/2017 di nomina Responsabile Settore Polizia Locale;
 l’art 5 comma 3 del “Nuovo Codice della Strada”:
”3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.”;
 l’art 7 comma 1 lett. a) del nuovo C.d.S. che rimanda all’art. 6 commi 1, 2 e 4:
”4. L’Ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c. 3:(….)
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze
della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”;
VISTI






l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
il Decreto del Sindaco n. 03 del 01/03/2021 di nomina Responsabile Settore Polizia Locale;
il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione art. 180;
il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S.”;
il D.M. prot. 777 del 27/04/2006 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
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 il D.M. prot. 6792 del 05/11/2011 emesso dal Ministero delle Infrastrutture;

ORDINA


a partire dal giorno mercoledì 21 luglio 2021, fino al giorno 31 agosto e comunque fino
al termine dei lavori appaltati, nelle seguenti località:
via Ferrucci-piazzale Rimembranze (compresa l’area di parcheggio alberata), via Ferrucci
tratto da via Maggiolini a via Manzoni, via Leopardi, via Manzoni, via Parini, p.za De Gasperi, p.za Lega Lombarda, via Po, via Palazzine, via Assunta, via Verri, via Crippa, via
Garibaldi, via Maggiolini;

il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati a tutti i veicoli (così come
definiti dall’art. 46 del C.d.S.), dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
 al fine di consentire l’esecuzione dei lavori, se necessario potrà essere altresì imposto: il
DIVIETO DI TRANSITO, il SENSO UNICO ALTERNATO e/o LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA
STRADA (escluso residenti qualora possibile); potranno essere predisposte DEVIAZIONI del
traffico veicolare in prossimità della zona dei lavori e nelle località adiacenti, con la presenza di movieri ed apposizione della relativa segnaletica, come da disciplinare Ministeriale;


DEMANDA



agli Agenti tutti della Forza Pubblica l'incarico di fare osservare la presente ordinanza;
alla Società appaltata l’installazione della segnaletica verticale di preavviso, almeno 48 ore
prima dell’inizio dei lavori, come previsto dal vigente Codice della strada.
INFORMA
che la presente ordinanza sarà resa nota tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato: ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni
secondo le modalità della Legge 06/12/71 n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi D.P.R. 24/11/61 n. 1199. Inoltre contro i provvedimenti che dispongono la
collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i tempi ed i modi previsti dalle vigenti norme di legge.

La presente ordinanza acquista efficacia immediata dopo 48h dall’ installazione della segnaletica.

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
Dott. Matteo Caimi
(firmato in originale, vedasi art. 3 c. 2°
D. Lgs. N. 39 del 12 febbraio 1993)
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