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   Ord. nr 218 viab - 2018                                          31 Luglio   2018 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Visti gli Artt. 1, 6, 7 e 20 del Nuovo Codice della Strada, approvati con Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr 306/2015 inerente l’istanza di Permesso di Costruire nr 143/14 per 
intervento da realizzare in via A. Pennati e via G. B. Mauri, e la Convenzione Urbanistica stipulata con atto nr 
73599/19361 di rep. dott. C. Mussi notaio in Monza del 12/11/2015; 
 
Vista la richiesta agli atti del 27 Luglio 2018 pervenuta da Imm.re Pavoni Srl con sede in c.so Milano, 21 – Monza (MB) 
relativa alla realizzazione delle opere di riqualificazione  delle vie A. Pennati e G. B. Mauri; 
 
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza alla manifestazione; 
 
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali con D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000; 

 
 

O R D I N A 
 
 

a partire dalle ore 18:00 del giorno 03 Agosto 2018 fino alle 06:00 del giorno 27 Agosto 2018: 
 

- è vietato il transito a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada, con 
l’esclusione dei mezzi di pronto intervento e soccorso lungo via A. Pennati a partire 
dall’intersezione con via A. Appiani fino al civico 8 della via A. Pennati.  
Pertanto: 

 tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via A. 
Appiani in ambo le direzioni, giunti all’intersezione con via A. Pennati hanno l’obbligo di 
direzione diritto e/o di svolta in via G. Parini; 

 tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti su via G. 
Parini, giunti all’intersezione con via A. Appiani hanno l’obbligo di svolta destra e/o 
sinistra. 
 

- è vietata la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice 
della Strada lungo ambo i lati di via A. Pennati a partire dall’intersezione con via A. Appiani fino al 
civico 8 della via A. Pennati; 
 

- è istituito il senso vietato a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della 
Strada lungo la via G. B. Mauri a partire dall’intersezione con via A. Pennati fino 
all’intersezione con via dei Mille; 
 
- in deroga all’ordinanza nr 3822/2017, è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato 
relativamente alla via G. Longhi e al varco 06 di via Carlo Alberto/Carrobiolo. 

 
I veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada dei residenti, del pronto 
intervento/soccorso e comunque il traffico di destinazione, potranno accedere alle località 
seguendo i percorsi alternativi predisposti dal titolare dell’autorizzazione con accesso 
dall’intersezione dei Mille/G. B. Mauri; il titolare dell’autorizzazione dovrà altresì provvedere a 
installare idonea segnaletica stradale anche di preavviso, con particolare attenzione alle 
intersezioni. 
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La presente vale anche come autorizzazione e copia della stessa viene rilasciata al richiedente 
per essere esibita agli organi preposti al controllo sul cantiere. 

 
 

AUTORIZZA 
 
 

La Ditta incaricata dei lavori all’occupazione temporanea del suolo pubblico come sopra descritto 
sotto la propria responsabilità, con obbligo di osservanza delle norme di Legge in materia, nonché 
delle prescrizioni sopra indicate. 

 
 
 
 

La presente Ordinanza  sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con l’apposizione, a carico 
del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l’occupazione di suolo 
pubblico.  

 

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’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. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico improprio nel termine di 60 giorni, secondo le 
modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 74 D.P.R. 
495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ( art. 37 d.lgs. 285/1992). 

 
 
 
 

        Il Tecnico Incaricato                              per      IL DIRIGENTE DI SETTORE 
      f.to   - Geom. Sara Zanotta-                       f.to  – Arch. Carlo Maria Nizzola – 
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i. 
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