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OGGETTO:

55
14/07/2021

SOSPENSIONE DIVIETI DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLA
STRADA
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Atteso che l'Amministrazione comunale è chiamata a trovare soluzioni che migliorino e agevolino
la mobilità urbana, prevedendo la regolamentazione dei flussi veicolari, adottando dei
provvedimenti che garantiscano la libera circolazione di veicoli e pedoni in condizioni di sicurezza;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 13/07/2020 avente ad oggetto: “DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI VIABILITA - ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART. 107, 3° COMMA D.LGS 18 AGOSTO
2000 N. 267 - SOSPENSIONE DIVIETI DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLA STRADA” ;
Richiamate interamente le motivazioni della deliberazione summenzionata;
Tenuto conto della“Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della
strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”, del Ministero dei
Lavori Pubblici, 24 ottobre 2000 (G.U. n. 301 del 28 dicembre 2000 );
Dato atto che nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese sono vigenti ordinanze per la
disciplina della circolazione stradale che vietano la sosta, in giornate orari predeterminati, nelle
località in cui avviene lo spazzamento meccanizzato della strada;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.lgs 285/1992 e s.m.i.;
Visto il D.p.r. 495/1992 e s.m.i.;
ORDINA
sospensione vigenti ordinanze per la disciplina della circolazione stradale che vietano la sosta, in
giornate orari predeterminati, nelle località in cui avviene lo spazzamento meccanizzato della
strada, nel periodo 31/07/2021 – 1/09/2021
Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale.
La presente viene trasmessa al Servizio Lavori Pubblici, Mobilità ed Ambiente del Comune di
Sangiuliano Milanese per il posizionamento e/o l’adeguamento della segnaletica stradale.

Il presente provvedimento sarà efficace ad avvenuta collocazione della segnaletica stradale nella
località interessata dallo stesso.
La presente ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza mediante l’affissione all’albo
comunale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034,
ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24
novembre 197 n°1199.
Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricate di far rispettare
il presente provvedimento.
San Giuliano Milanese, 14/07/2021
Il Responsabile del procedimento : Comandante P.L. dott. Dongiovanni Giovanni
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