Comune di

CORNATE D'ADDA
Provincia di Monza Brianza

CORPO DI POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N. 28/2013
OGGETTO: Adozione di provvedimenti viabilistici definitivi in Via Dante, 30 (c.d. Cascina Fugazza).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE
VISTA la disposizione emessa dal Sindaco in data 16/02/2013 che viene custodita agli atti del Comando;
VISTO il D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), nonché il relativo Regolamento d’Esecuzione ed Attuazione;
VISTO il vigente P.U.T. nonché il relativo Regolamento Viario di Esecuzione;
ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13 comma 1 L. 241/1990 e ss.
mm.;
VISTO il D. Lgs 267/2000 e ss. mm.;
VISTA la precedente Ordinanza nr. 53/2005;
VISTO il Decreto Sindacale nr. 57/2013 con il quale il sottoscritto è nominato Responsabile del Settore Polizia
Locale e Protezione Civile del Comune di Cornate D’Adda;
ORDINA
1. Che in Via Dante, 30 e comunque in tutta l’area adibita a “parco pubblico” c.d. della Cascina Fugazza, è
VIETATO IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE. Al divieto imposto fanno eccezione i veicoli di
cui all’art. 12 e 177 del C.d.S. (servizi prioritari di emergenza e soccorso);
2. Che in deroga al divieto imposto, è ammesso sino al raggiungimento del parcheggio esterno di Cascina
Fugazza, unicamente mediante l’utilizzo del tratto di strada che collega lo stesso alla via A. Moro, il
transito dei veicoli di proprietà dei residenti del civico 30 di Via Dante;
3. Che in deroga al divieto imposto, è ammessa la sosta nel cortile interno del civico 30 di Via Dante dalle
ore 22:00 alle ore 7:30, di un solo veicolo di proprietà dei residenti del medesimo civico. I veicoli in sosta,
non dovranno intralciare l’accesso alle abitazioni e neppure il transito e lo stazionamento di eventuali
mezzi di soccorso. La sosta potrà riguardare solo le aree scoperte. Qualora all’interno del cortile non vi
sia spazio a sufficienza dovrà essere sempre data la preferenza ai veicoli utilizzati dai diversamente abili.
Ai veicoli autorizzati è rilasciato apposito contrassegno riportante numero di targa e validità.
4. Per effetto del presente provvedimento è da intendersi abrogata l’Ordinanza nr. 53/2005.
DEMANDA
- All’ Ufficio Tecnico Comunale la posa e la realizzazione della relativa segnaletica verticale su indicazione del
Comando di Polizia Locale.
- Agli Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del vigente Codice della Stradale corretta applicazione del
presente provvedimento.
DISPONE
Che a richiesta degli interessati, venga rilasciato da parte dell’Ufficio di Polizia Locale, apposito contrassegno di
cui al punto 3 del presente provvedimento;
Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza a:
- Settore Lavori Pubblici del Comune di Cornate d’Adda;
- Servizio URP perché ne dia la massima diffusione;
- Servizio Messo Comunale per i seguiti di competenza.
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AVVERTE
Che in caso di mancata osservazione della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs
285/1992 e ss.mm. Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell’articolo 27 comma 3 del D.Lgs 285/1992 e ss.mm. al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide
in merito entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92. Ai sensi dell’articolo 3
comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale
avanti al TAR della Lombardia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine.
Dalla residenza municipale,

F.to
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE
IL COMANDANTE
Commissario. Marinella TERZOLI

il Responsabile del Procedimento: Ag. Cristina M. DI TURO
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