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         Ord. nr 3830viab                06 Ottobre 2017 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli Artt. 1, 5, comma 3, 6, 7,  del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 nr 
285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P. R. nr 495 del 16 Dicembre 1992; 
 
Visto l’art. 7 delle norme sulla circolazione stradale approvate con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 nr 285; 
 
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali con D. Lgs. nr 267 del 18 Agosto 2000; 
 
Visti: 
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr 180/2006 con la quale è stato approvato il Piano Particolareggiato 
denominato “Ex Cotonificio Cederna”; 
 
- la Determinazione Dirigenziale nr 2369/2017 con cui è stato approvato l’atto di collaudo parziale delle opere di 
urbanizzazione previste agli atti al nr 202483/2017 di prot. e della nuova circolazione veicolare venutasi a creare; 
 
Vista la necessità di aprire al pubblico transito il parcheggio realizzato con accesso dalla via A. Oriani; 
 
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto 
conto delle particolari caratteristiche delle strade del comparto. 
  

 

ORDINA 
 

a partire dal giorno 02 Ottobre 2017: 
 
- è annessa alla viabilità ordinaria comunale l’area di parcheggio di nuova realizzazione con 
ingresso da via A. Oriani.   
 
La stessa è così regolamentata: 
 

o all’uscita dell’area di parcheggio, tutti i conducenti così come definiti dall'art. 46 
del Codice della Strada hanno l’obbligo di dare precedenza a tutti i veicoli di ogni 
genere e specie circolanti sulla via A. Oriani con obbligo di direzione a destra;  

 
o nell’area sopracitata, viene istituita la zona a disco orario da lunedì al sabato 
dalle ore 08:00 alle ore 20:00 per massimo sessanta minuti; 

 
o nell’area sopracitata, vige permanentemente il divieto di sosta con rimozione 
forzata fuori dagli spazi delimitati. 

 
- sono riservati alla sosta di autovetture, in uso a portatori di handicap, munite del previsto 
contrassegno, nr 2 un apposito spazi opportunamente delimitati nell’area di parcheggio sopra 
citata. In tale spazio vige permanentemente il divieto di sosta, con rimozione forzata, delle 
autovetture non munite di speciale contrassegno; 
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- è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata h24 in via A. Oriani lato civici pari a 
partire dall’intersezione con via A. Cederna per settanta metri. 
  

 
La presente Ordinanza annulla/revoca ogni precedente Ordinanza e sarà resa nota al pubblico mediante affissione 
all’Albo Comunale e con l’apposizione dei prescritti segnali stradali. 
 

 

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi del’art. 12 del precitato Decreto 
legislativo n. 285/92 Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente 
ordinanza. 

 
 

I contravventori saranno puniti a norma di legge. 
 
A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge nr 241 del 7 Agosto 1990 si informa che avverso il presente Provvedimento 
è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nei 
modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06 Dicembre 1971 nr 1034. Inoltre, in relazione al disposto dell’art. 
37, comma 3, del Decreto Legislativo nr 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, in relazione 
alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all’art. 74 del 
Regolamento emanato con D.P.R. nr 495/1992. 

 
 
 

 

                     
     Il Tecnico Incaricato                                                 IL DIRIGENTE DI SETTORE 
f.to  - Geom. Sara Zanotta -                                         f.to   - Ing. Carlo Nicola Casati - 
 
 

 


