


Ordinanza N. 48
Data di registrazione 28/10/2020

OGGETTO: 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;

Premesso 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;

Dato atto che nel periodo in corso si registra, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'obbligo di 
permanenza presso le proprie abitazioni a carico di numerosi residenti colpiti dalla malattia infettiva e che, 
di conseguenza, la sosta veicolare è importante in termini numerici stante il conseguente mancato uso dei 
veicoli in disponibilità;

Dato atto che, alla ripresa delle attività conseguenti alla riapertura estiva successiva al lockdown cautelativo 
recentemente imposto, numerosissime località ubicate nei centri abitati sangiulianesi risultano interessate 
da attività di cantierizzazione stradale;

Valutato che in ragione di quanto sopra dettagliato l'offerta di spazi utili alla sosta veicolare è di fatto 
ulteriormente ridotta in maniera importante risultando difficile la fruizione di aree di sosta;

Ritenuto dunque di dover agevolare, quanto più possibile, la circolazione statica dei veicoli con possibilità di 
parcheggio su area pubblica;

Vista e richiamata interamente la Deliberazione della Giunta Comunale  del 27/10/2020: “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” ;

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 );
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

la sospensione delle 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 a far 
tempo dal 28/10/2020 e fino a data da determinarsi in funzione degli sviluppi e degli aggiornamenti che 
dovessero subentrare proprio in ordine al contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19;

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
La presente ordinanza sarà trasmessa al settore tecnico comunale per l’adeguamento della segnaletica 
stradale.
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere  entro sessanta giorni dall’ultimo 
di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare il 
presente provvedimento.

San Giuliano Milanese, 28/10/2020

Responsabile del procedimento dott. Giovanni Dongiovanni
Pratica trattata da : Comandante della Polizia Locale dott. Giovanni Dongiovanni.

Il Firmatario
Giovanni Dongiovanni / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


