COMUNE DI LISSONE
SETTORE POLIZIA LOCALE
UFFICIO DEL TRAFFICO
R.O. 287

Lissone, 11 novembre 2018

ORDINANZA DIRIGENZIALE
OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – NUOVO
TRAGITTO DELLE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CHE TRANSITANO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA.
IL COMANDANTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
PREMESSO
 che in via della Pinacoteca, strada locale interzonale a doppio denso di circolazione, vi si
svolge un notevole flusso di traffico veicolare e pedonale stante la presenza della stazione
ferroviaria Lissone-Muggiò;
 che il tratto di strada descritto è inserito nel percorso di linea del trasporto pubblico locale
dell’azienda Autoguidovie;
 che l’attuale disciplina a doppio senso di circolazione è elemento di criticità per la sicurezza
della circolazione, sia quando debbono sostare i veicoli del Trasporto pubblico locale, che
quando gli utenti vengono accompagnati in stazione con veicoli privati;
 che è emersa la necessità di istituire una zona di “sosta breve” attualmente non prevista, al
fine di agevolare gli utenti che affluiscono in stazione, causa di forte disagio e ripercussioni
negative sulla circolazione stradale;
CONSIDERATO
 che in data 15/12/2014 il Consiglio Comunale ha approvato con delibera N. 91 il Piano Generale del Traffico Urbano e tra gli obiettivi vi sono: il miglioramento della mobilità pedonale, il
miglioramento delle condizioni di circolazione e sosta delle automobili, la riduzione degli incidenti stradali;
 che nel P.U.T. è prevista l’attuazione del senso unico di circolazione della strada in premessa, da via Guidoni verso via Agostoni;
RITENUTO
 di dover adottare i necessari provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico, alle richieste pervenute ed alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale a tutte le
categorie di utenti;
RICHIAMATI
 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 Codice della Strada” che rimanda all’art. 6 comma 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”;
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COMUNE DI LISSONE
SETTORE POLIZIA LOCALE
UFFICIO DEL TRAFFICO

VISTI







l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “T.U. degli Enti Locali”;
il Decreto del Sindaco n.7 del 01/03/2018 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;

ORDINA


che tutti i veicoli del Trasposto Pubblico Locale, per potere accedere al capolinea davanti alla Stazione Ferroviaria, a partire dal giorno 14 novembre 2018 dovranno effettuare il seguente percorso:
o
o



direzione Muggiò: via Matteotti, via Carducci, via Padre Reginaldo Giuliani, via
General Guidoni, via della Pinacoteca, via Agostoni, via Carducci, verso Muggiò;
direzione Ospedale di Monza: via Carducci, via Padre Reginaldo Giuliani, via General Guidoni, via della Pinacoteca, via Agostoni, via Carducci, via Padre Reginaldo Giuliani, via Don Colnaghi.

la permanenza del capolinea degli autobus in via della Pinacoteca, quale zona
d’interscambio dei mezzi pubblici di superficie.
DEMANDA




ai Corpi dei Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. l'incarico di fare osservare
la presente ordinanza;
alla ditta esecutrice dei lavori l’installazione della segnaletica verticale e la realizzazione
di quella orizzontale, come previsto dal vigente Codice della strada.
INFORMA




che la presente ordinanza sarà resa nota tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;
avverso il presente provvedimento può essere presentato: ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni
secondo le modalità della Legge 06/12/1971 n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi D.P.R. 24/11/1961 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 dall’avvenuta installazione della segnaletica.

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
Dott. Ferdinando Longobardo
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