Comune di

CORNATE D'ADDA
Provincia di Monza Brianza

CORPO DI POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N. 88 / 13

ORIGINALE

OGGETTO: Adozione di provvedimenti viabilistici definitivi in Via G. Puccini.
Modifica ed integrazione Ordinanza n. 87 del 30.08.2013.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE
RICHIAMATA l’ordinanza n. 87/2013;
ACQUISITO il parere della Giunta Comunale emesso nella seduta del 29.08.2013;
VISTO il D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), nonché il relativo Regolamento d’Esecuzione ed Attuazione;
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 c. 1 della L. 241/1990 e ss. mm.;
VISTO il D. Lgs 267/2000 e ss. mm.;
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 venga abrogato quanto stabilito al punto 6 dell’ordinanza n. 87/2013;
2. Che l’ istituzione del senso unico di marcia sul tratto di via Puccini ricompreso tra le aree di intersezione
di via Volta e di via Donizetti, riguardi i soli veicoli a motore.
DEMANDA
- All’ Ufficio Tecnico Comunale la posa e la realizzazione della relativa segnaletica sia orizzontale che 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 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.

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, 02 settembre 2013
F.to IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE
IL COMANDANTE
Commissario di P.L. Marinella TERZOLI
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