COMUNE DI LISSONE
SETTORE POLIZIA LOCALE
UFFICIO DEL TRAFFICO
Lissone, 25 luglio 2022

ORDINANZA DIRIGENZIALE
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, SOSPENSIONE
DELLA SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU E DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
IL COMANDANTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
•

•
•

PREMESSO CHE
Il Comandante della Polizia Locale, nel tempo ha approvato dei provvedimenti di disciplina
della circolazione stradale che andavano a gestire problematiche di fruizione degli spazi nelle aree centrali della città, sia con l’istituzione della sosta a pagamento che con l’istituzione
di una Zona a Traffico Limitato;
nel periodo estivo, in particolare nelle settimane centrali del mese di Agosto, la circolazione
stradale e le esigenze della sosta comportano un minore rigore nell’applicazione di questi
provvedimenti di disciplina della circolazione stradale;
che nel periodo estivo diminuisce la richiesta di parcheggi sul territorio;
CONSIDERATO CHE

•
•

Con l’ordinanza n. 100/2009 si istitutiva la sosta a pagamento nelle aree delimitate dalla segnaletica orizzontale di colore blu;
Con l’ordinanza n. 179/2016 si istituiva la Zona a Traffico Limitato, nell’area centrale della
Città di Lissone.
VISTI

•
•
•
•
•
•

l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “T.U. degli Enti Locali”;
il Decreto del Sindaco n.03 del 01/03/2021 di nomina Responsabile Settore Polizia Locale;
il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada“;
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;
il D.M. prot. 6792 del 05/11/2011 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

•

RAVVISATA
l’opportunità di sospendere la disciplina della sosta a pagamento e della ZTL nella parte centrale del mese di Agosto;

•
•

ORDINA
La sospensione della ZTL dal giorno 01 agosto 2022 al giorno 21 agosto 2022;
La sospensione della “sosta a pagamento” dal giorno 08 agosto 2021 al giorno 20 Agosto
2021;
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AVVERTE
che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar Lombardia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, secondo i tempi ed i modi previsti dalle vigenti norme di legge.
DEMANDA
•
•

agli Agenti tutti della Forza Pubblica l'incarico di fare osservare la presente ordinanza;
alla Società appaltata l’installazione della segnaletica 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.

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Matteo Caimi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000
e del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e relative norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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