COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA N. 82 DEL 13-09-2016
OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale per apertura di nuova rotatoria in Località Tappa.
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E SICUREZZA
Premesso che sono in essere i lavori nel cantiere “Scalo Milano” e che gli stessi comportano anche interventi di natura
viabilistica;
Vista la comunicazione presentata dal Geom. Luca Migliorati della Unieco Soc. Coop. Cantiere “Scalo Milano”, con la
quale informa che per consentire la prosecuzione delle opere previste lungo via Fontana è necessario procedere con
l’apertura della nuova rotatoria;
Vista l’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio Comunale;

Ritenuto che le modalità di esecuzione dei lavori rendano necessario tutelare la sicurezza della
circolazione stradale e al contempo la pubblica incolumità assumendo i relativi provvedimenti in
base a quanto dettato dalle normative in materia di circolazione stradale;
Accertato che per effettuare i lavori sopra citati si rende necessario procedere con l’apertura della
nuova rotatoria in Località Tappa;
Ritenuto di dover disciplinare la circolazione nella rotatoria di cui trattasi, con l’istituzione di
obblighi, divieti e limitazione così come indicato nella planimetria allegata, in conformità alla Figura
10 – punto 4.5.1 – dell’Allegato al Decreto 19 aprile 2006, del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Ritenuto pertanto, ai fini della sicurezza degli utenti della strada di dover disciplinare la circolazione
stradale lungo tale strada;
Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada, delle vie limitrofe e del traffico che vi si
svolge;
Visti gli artt. 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed i
relativi articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di Attuazione del
Nuovo Codice della Strada”;
Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 3, comma 4 della L. n. 241/90;

ORDINA
l’apertura della nuova rotatoria in località Tappa, dalle ore 10:00 del giorno 14 settembre 2016, con
l’istituzione di obblighi, divieti e limitazioni, come indicato nella planimetria 36UR del 16/05/2016,
allegata alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’installazione della relativa
segnaletica stradale.
L’inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza sarà punita con l’applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo
Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.).
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
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COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
Città Metropolitana di Milano

La società Unieco Soc. Coop. Cantiere Scalo Milano con sede a Locate di Triulzi (MI) in località Cascina Tappa e per essa
la ditta esecutrice dei lavori Gabanelli spa, con sede ad Opera (MI), in via Serio13 e per essa il suo Rappresentante Legale,
GABANELLI Carlo – c.f. GBNCRL68D28F205B, è incaricata dell’apposizione e manutenzione della regolare prescritta
segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, fino alla presa in
carico da parte del Comune di Locate di Triulzi, cui competerà successivamente la manutenzione della regolare prescritta
segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso
di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia.
In relazione al disposto dell’articolo 37 comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all’articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992
Locate di Triulzi, 14 settembre 2016

Il Responsabile dell’Area Vigilanza e Sicurezza
Com.te PL dott. Marco Cantoni
(documento firmato digitalmente)

PL/VP/vp
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