Comune di San Giuliano Milanese
N. 134 Registro Generale Ordinanze del 06/12/2017.
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
IL COMANDANTE F.F. DELLA POLIZIA LOCALE
Richiamati gli articoli 5, 6, e 7 del D.L.gs 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.gs 18/08/2000, n. 267;
Premesso che nel territorio del Comune di san Giuliano Milanese sono vigenti ordinanze per la disciplina della
circolazione stradale nr. 18/2016 e nr. 37/2016 che vietano la sosta in giorni stabiliti ove avviene lo spazza 
mento meccanizzato delle strade;
Vista l'informativa di Giunta Comunale nr. 428 del 20/11/2017;
Preso atto che la Polizia Locale per il mese di dicembre 2017 e il mese di gennaio 2018 non è in grado di ga
rantire una costante attività di vigilanza stante il numero ridotto di operatori in servizio;
Considerato in ogni caso che si rende necessario garantire da parte del medesimo Comando P.L. i servizi mi
nimi essenziali di presidio sul territorio;
Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti di natura viabilistica;
ORDINA
l’attuazione dei seguenti provvedimenti:
E' sospesa, in tema di regolamentazione della circolazione in funzione dello spazzamento meccanizzato della
sede stradale, l'efficacia delle ordinanze di divieto di sosta per pulizia strade nr. 18 del 24/02/2016 e nr. 37
del 09/04/2016 dal giorno 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.
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 di esecuzione e di
attuazione, a cura del personale appartenente al Settore Tecnico e Svuluppo del Territorio.
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 comunale al:
 Ministero dei Lavori Pubblici (art. 37 N.c.d.s.);


Tribunale Amministrativo Regionale (l. 1034/1971).
"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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Dal Municipio, San Giuliano Milanese, 06/12/2017.
Il Comandante F.F. Della Polizia Locale
C.A. Gianantonio Porcheddu
Il Responsabile del procedimento: Sd.V. Princiotta Nunzio.
Pratica trattata da: S.d.V. Princiotta Nunzio.

