
Comune di San Giuliano Milanese

N. 50 Registro Generale Ordinanze – del 23/03/2017

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE 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;

Rilevata la non necessità della comunicazione d’avvio di procedimento in quanto trattasi di provvedimento a 
carattere generale - normativo;

Considerata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere viabilistico atti a salvaguardare 
la pubblica incolumità, nonché di assicurare la regolarità della circolazione stradale in occasione di lavori e  
manifestazioni della durata massima di settantadue (72) ore, organizzati o disposti direttamente dal comune 
di san giuliano milanese, ovvero ad istanza di terzi;

Considerata l'esigenza di semplificare e snellire l'iter procedurale per l'emissione delle ordinanze necessarie a 
disciplinare quanto sopra esposto, mediante l'adozione di un unico provvedimento;

ORDINA

con validità temporale corrispondente all’anno 2017, a partire dalla data del 24/03/2017, lungo tutte le stra 
de di competenza comunale, l'adozione di tutti gli obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale rite 
nuti necessari in occasione di manifestazioni, di eventi e di iniziative socio culturali, di lavori e di occupazioni 
del suolo pubblico eseguiti da enti pubblici e da soggetti privati, già titolari di autorizzazione o concessione 
all’occupazione di suolo pubblico avente efficacia per un tempo non superiore alle settantadue (72) ore con 
secutive;

DISPONE ALTRESI’

che, al fine di garantirne l'efficacia prevista dalla legge e disposta tramite la presente ordinanza, siano osser 
vate inderogabilmente le condizioni sotto elencate:

- ogni provvedimento deve essere preventivamente e formalmente richiesto dal dirigente dell'ufficio interes
sato o da terzi, attraverso istanza da depositare almeno entro i precedenti 15 giorni contenente l’elencazione 
delle misure che si intendono adottare in funzione delle caratteristiche dell’intervento o dell’evento da realiz
zare su strada;

- ogni richiesta deve ottenere formale nulla osta, o comunque atto di riscontro contenente le prescrizioni o le  
limitazioni ritenute necessarie ed opportune da rilasciare a firma del Dirigente del Settore Polizia Locale o dal  
personale dell’Ufficio Traffico e Viabilità interno al medesimo Comando Polizia Locale;

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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In funzione dell’avvenuta apposizione di segnaletica stradale in conformità alle prescrizioni imposte, con par
ticolare riferimento ai segnali di prescrizione previsti dal Titolo II del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 titolato Re
golamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, i richiedenti devono produrre al Co
mando di Polizia Locale, tramite e-mail indirizzata a: polizia.locale@sangiulianonline.it o fax indirizzato al nu 
mero: 029849852, una dichiarazione attestante:

- la presa visione e conoscenza di quanto disposto dagli articoli  dal numero 30 al numero 43 del D.P.R.  
16/12/1992, n, 495;

- l’avvenuta sistemazione della corrispondente idonea segnaletica stradale;

- la presa visione e conoscenza della presente ordinanza viabilistica. 

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.

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).

Dal Municipio, San Giuliano Milanese, 23/02/2017.

Il Dirigente di Polizia Locale
(dott. Allais Guido Fabio)

Il Responsabile del procedimento: Dirigente dott. Allais Guido Fabio.
Pratica trattata da: Vice Commissario di Polizia Locale Gianantonio Porcheddu.


