COMUNE DI MORIMONDO
Città metropolitana di Milano
Prot. Gen. N° 3494/2016
ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 25.07.2016
OGGETTO:
Disciplina della circolazione stradale - Istituzione di
segnaletica verticale di divieto di sosta in Via Giotto con
collocazione di dissuasori di divieto di sosta
IL SINDACO
Premesso che si rende necessario regolamentare la sosta in Via Giotto;
Considerata la sua attuale situazione viabilistica;
Sentito il parere dei competenti uffici comunali ed in particolare dell’Ufficio Tecnico;
Ritenuto che il Responsabile del Comando di P.L. ha comunicato che sarebbe opportuno
installare dei dissuasori di sosta, per impedire la sosta dei veicoli sulla piazzetta in fondo
alla strada, al fine di eliminare rallentamenti al transito degli stessi veicoli, in via
sperimentale nel tratto di strada di cui sopra con dei dissuasori di sosta;
Considerata quindi la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica
incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dovere
disciplinare la circolazione stradale con l’istituzione tramite idonea segnaletica verticale di
divieto di sosta permanente nella suddetta via;
Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si
svolge;
Visti gli artt. 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed
attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;
Visto lo Statuto del Comune,

ORDINA
di istituire i seguenti divieto alla circolazione dei veicoli:
divieto di sosta permanente 0-24 sulla Via Giotto;
alla fine del tratto di strada suddetto siano posizionati i dissuasori di sosta previsti dall’art.
180 del D.P.R. 495/92;);

DISPONE
In conseguenza di quanto sopra ordinato, la collocazione della seguente segnaletica
stradale e si autorizza il Settore Tecnico Comunale alla relativa installazione di n. 3 pali
per segnaletica verticale divieto di sosta come da Figura II 74 ART. 120 C.d.s., con
l’aggiunta di pannelli integrativi 0-24 modello II3/a Art. 83 e pannelli integrativi di inizio,
continua e fine come Modello II 5/a 1- 5/a 2 -5/a 3;
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I provvedimenti vengono resi di pubblica conoscenza mediante affissione all'Albo Pretorio
Comunale, nonché l'esposizione in loco di apposita segnaletica verticale e orizzontale
prevista dal D.P.R. n° 495/92;
L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza, sono punite ai sensi
del vigente Codice della Strada.

DEMANDA
Alla Polizia Locale nonché alle altre forze di Polizia presenti sul territorio di curare
l’osservanza della presente Ordinanza, ed a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare;
Avverte che, contro la presente Ordinanza entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio di questo Comune è possibile in via alternativa:
 Proporre ricorso all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del
Ministero dei Lavori Pubblici in base all’art. 37 comma 3 del D.L.vo n° 285/92 e
successive modificazioni ed integrazioni secondo le formalità stabilite dall’art. 74 del
Regolamento di esecuzione stesso, laddove chiunque abbia interesse ad opporsi contro
i provvedimenti o le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della
segnaletica;
 Proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia ai sensi della
legge 6 Dicembre 1971 n° 1034.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente
ordinanza.
Morimondo lì 25/07/2016
Il Sindaco
Dott. Marco Marelli

Prot. Albo n. 193 del 26.07.2016
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