
Comune di San Giuliano Milanese

N. 251 Registro Generale Ordinanze – del 30/10/2015

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

IL COMANDANTE 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 è volontà dell'Amministrazione Comunale intervenire, per quanto possibile, a tutela delle fasce 
di  utenza  debole  in  ambito  di  circolazione  stradale,  mitigando conseguentemente i  rischi  a  carico  delle 
stesse;

Vista  la  D.G.  nr.  244 del  29 ottobre  2015 in cui  vengono date  indicazioni  di  inibire  alla  circolazione  il  
parcheggio antistante la scuola di via Cavalcanti nelle fasce orarie interessanti l'afflusso e il deflusso degli  
alunni  dell'istituto  scolastico  e  più  precisamente  tra  le  ore  08.15/08.45  e  16.15/16.45,  fatta  salva  la 
previsione di specifiche deroghe per i residenti, il corpo insegnanti e comunque gli operatori a variotitolo  
impiegati per attività all'interno della scuola.

Ritenuto che si rende necessario l'adozione degli opportuni provvedimenti di natura viabilistica ;

O R D I N A

l’attuazione dei seguenti provvedimenti:
1. Divieto di circolazione in via Cavalcanti lungo la bretella che immette nel parcheggio del plesso scolastico, 
e nel parcheggio in fregio al suddetto plesso scolastico, durante il periodo scolastico nella seguente fascia  
orario: dalle 08:15 alle  08:45 e dalle 16:15 alle 16:45;

Il presente provvedimento deve intendersi derogato a favore di:
a) velocipedi;
b) veicoli in uso ai diversamente abili; 
b) veicoli autorizzati.

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 Sviluppo 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.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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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).

Dal Municipio, San Giuliano Milanese, 30/10/2015 .

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
(dott. Simighini Marco)

Il Responsabile del procedimento: dott. Simighini Marco.
Pratica trattata da: S.d.V. Princiotta Nunzio


