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         Ord. nr 3831viab          13 Novembre 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; 
 
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr 389 del 13 Dicembre 2016 con la quale è stato approvato il progetto 
relativo al “Potenziamento e ristrutturazione degli impianti semaforici” nel quale è prevista l’installazione di un 
nuovo impianto semaforico pedonale in v.le Libertà altezza civico 33;  
 
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto 
conto delle particolari caratteristiche delle strade del comparto. 
  

 

ORDINA 
 

l’attivazione di un impianto semaforico a chiamata pedonale per la disciplina della 
circolazione stradale in v.le Libertà, all’altezza del civico 33 il cui funzionamento 
avverrà a tre colori nell’arco delle 24 ore. 
 
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 - 
 
 

 


