Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Ordinanza N.
Data di registrazione

65
21/11/201
9

ORDINANZA PER LA DISCIPILINA DELLA CIRCOLAZIONE -SOOGGETTO: SPENSIONE 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 condi zioni di sicurezza;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 294/2019 del 05/11/2019: “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 );
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 predeter minati, 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 23/12/2019 – 06/01/2020

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale.
La presente ordinanza sarà trasmessa al settore tecnico comunale per il posizionamento
della segnaletica stradale.
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, ai sensi dell’art.
37 comma III del Codice della Strada, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di
esecuzione – D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della Strada oppure 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.
Dal Municipio,San Giuliano Milanese,21/11/19
Il Responsabile del procedimento: Comandante della P.L. Giovanni Dott. Giovanni.

Il Firmatario
Giovanni Dongiovanni / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

