Comune di San Giuliano Milanese
Polizia Locale

N. 6110 Registro generale ordinanze – Anno 2008
Prot. Gen. N. 0007909 del 04/03/2008
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE
Premesso che è volontà di questa Giunta comunale, nell’ambito della propria discrezionalità, di operare la
definizione, in termini di gestione della circolazione, dell’area di parcheggio veicolare laterale alla Strada
Provinciale n. 164 ed antistante al plesso della locale stazione ferroviaria;
Dato atto che, con riferimento alla località richiamata, la sosta di veicoli aventi massa complessiva a pieno
carico superiore alle tonnellate 3,5 è ritenuta incompatibile alla geometria del luogo non già attrezzata per
mezzo di spazi a ciò destinati;
Richiamati gli articoli 5, 6, e 7 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche, nonché il D.P.R.
16/12/1992, n. 495 e successive modifiche;
Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267;
ORDINA
a far data dalle ore 08:00 del giorno lunedì 07/04/2008, con riferimento dell’area di parcheggio veicolare
laterale alla Strada Provinciale n. 164 ed antistante al plesso della locale stazione ferroviaria, l’istituzione del
divieto di sosta ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di
persone.
Il provvedimento ribadito annulla e sostituisce gli atti similari precedentemente emanati in contrasto con il
dispositivo sopra descritto.
Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante la posa in opera della prescritta
segnaletica, da posizionare a norma del Nuovo codice della strada e relativo Regolamento, a cura del Settore
Tecnico Comunale.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza. L’inosservanza delle prescrizioni indicate
comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo codice della strada. Ai sensi dell’art. 12 del Nuovo
codice della strada i competenti organi e funzionari di polizia stradale sono incaricati della esecuzione del
provvedimento attraverso i necessari controlli.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte degli interessati, entro 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio al:
• Ministero dei Lavori Pubblici (art. 37 N.c.d.s.);
• Tribunale Amministrativo Regionale (l. 1034/1971).
Dal Municipio, San Giuliano Milanese, lunedì 3 marzo 2008.
Il Dirigente del Settore Polizia Locale
F.to Dr. Simighini Marco
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Ufficio Polizia Locale – Via Giolitti, 24 - cap 20098
Tel. 02/9849851 – 02/98249224 Telefax 02/98498502

Comune di San Giuliano Milanese
La presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal giorno …………… al giorno …………… N. Reg. …………… .
Il Segretario comunale
…………………………………

La segnaletica stradale rispondente alle prescrizioni contenute nel presente atto è stata posizionata nei
luoghi indicati in data ……………., alle ore ………… .
La ditta esecutrice
………………………………
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