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Ord. 4018 – 2022

25 luglio 2022

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IL DIRIGENTE
Premesso che p.zza G. Cambiaghi, i giorni giovedì e sabato, è destinata ad area mercatale.

Ravvisata la necessità di disciplinare la sosta dei veicoli d’opera degli operatori di mercato, al fine di adottare opportuni
provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza del traffico e la circolazione degli avventori al mercato, tenuto
conto delle particolari caratteristiche delle strade del comparto.
Visti:
- il d.lgs. nr 267/2000 e in particolare l’art. 107;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. nr 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione,
di cui al D.P.R. nr 495/1992.

Class.: 6.7 «VIABILITÀ»
Firmatario: CARLO MARIA NIZZOLA

I
COMUNE DI MONZA
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Rilevato che l’ordinanza nr 3601/2013 (atti nr prot. gen. 68184/2013) prevede il divieto di circolazione a tutti i veicoli
così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 eccetto agli automezzi degli operatori del mercato nella p.zza G.
Cambiaghi, nelle seguenti modalità:

il giovedì, dalle ore 06:00 alle ore 16:00

il sabato, dalle ore 06:00 alle ore 17:00

Richiamato altresì in particolare l’art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce “strada” l’area a uso pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
Ritenuta la necessità di provvedere a ratificare l’ord. 3601/2013 – atti nr prot. 68184/2013 per quanto in premessa.

ORDINA
Quale modifica e integrazione all’ord. 3601/2013 (atti nr prot. 68184/13)


il giovedì, dalle ore 06:00 sino alle ore 16:00, e comunque sino al termine delle operazioni
di spazzamento dell’area a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992:
- è istituito il divieto di circolazione in p.zza G. Cambiaghi, nell’area compresa tra
l’intersezione con via C. Colombo e le prese d’aria dell’autosilos interrato;
- è vietata la sosta con rimozione forzata nell’area sopraccitata a eccezione dei veicoli
degli operatori del marcato con le seguenti modalità:
1) il mezzo adibito all’attività dovrà essere idoneamente identificato con
contrassegno predisposto in accordo con la Polizia Locale
2) in quantità pari a nr 1 mezzo adibito all’attività per ogni titolare di
autorizzazione / licenza
3) gli stalli di sosta adibiti verranno identificati in accordo con la Polizia Locale e
comunque dovranno garantire il transito die mezzi di pronto intervento e soccorso



il sabato, dalle ore 06:00 sino alle ore 17:00, e comunque sino al termine delle operazioni
di spazzamento dell’area a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992:
- è istituito il divieto di circolazione in p.zza G. Cambiaghi, nell’area compresa tra
l’intersezione con via C. Colombo e l’intersezione con via A. Visconti;
- è vietata la sosta con rimozione forzata nell’area sopraccitata a eccezione dei veicoli
degli operatori del marcato con le seguenti modalità:
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1) il mezzo adibito all’attività dovrà essere idoneamente identificato con
contrassegno predisposto in accordo con la Polizia Locale
2) in quantità pari a nr 1 mezzo adibito all’attività per ogni titolare di
autorizzazione / licenza
3) gli stalli di sosta adibiti verranno identificati in accordo con la Polizia Locale e
comunque dovranno garantire il transito die mezzi di pronto intervento e soccorso

INFORMA
La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota
al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con l’apposizione dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i
diritti di plateatico per l’occupazione di suolo pubblico.
Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono
incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.
A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c.
14 primo periodo d.lgs. 285/1992.
A norma dell’art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi
abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere
o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della
repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni
dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.
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