COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
Città Metropolitana di Milano

Ab

005 - Area Vigilanza e Sicurezza
ORDINANZA N. 48 DEL 17/10/2019
OGGETTO: Modifica viabilità Via Aldo Moro – istituzione nuova segnaletica
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 28 del 14/03/2019, avente oggetto “Modifica viabilità Via
Aldo Moro e messa in sicurezza. Approvazione progetto definitivo-esecutivo secondo lotto”;
Considerato che nella planimetria allegata a tale delibera sono indicate le modifiche strutturali,
viabilistche nonché gli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone disabili e le aree
riservate a fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo di linea;
Ritenuto di dover di implementare la delibera richiamata mediante l’adozione di apposita
ordinanza;
Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade, delle vie limitrofe e del traffico che vi si
svolge;
Visti gli articoli 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’articolo 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
ORDINA
 in via Moro civici 18 – 14 – 12 – 8, in via Moro fronte civico 18 e in via Moro intersezione via
Paganini come indicato nella planimetria allegata alla D.G.C. 28/2019, che viene allegata alla
presente quale parte integrante e sostanziale, sono istituiti gli “stalli di sosta adibiti al servizio
di persone con limitata o impedita capacità motoria” – ex fig. II 79/a art. 120 e fig. II 445 art.
149 del D.P.R 495/1992;
 in via Moro 14 – 9 e in via Moro fronte civico 14 e 9 come indicato nella planimetria allegata
alla D.G.C. 28/2019, che viene allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, sono
istituite “aree riservate a fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo di linea” – ex fig. II
447 art. 151 del D.P.R 495/1992.
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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L’Area Lavori Pubblici Comunale è incaricata dell’apposizione e 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, 17/10/2019
Il Responsabile dell'Area Vigilanza e Sicurezza
Dott. Marco Cantoni
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