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OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO ESCLUSI VELOCIPEDI E RESIDENTI IN VIA GARIBALDI
IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO che il Comune di Concorezzo ha adottato un nuovo schema viabilistico del quartiere Milanino, sia
attraverso la creazione, inversione e abolizione di sensi di marcia e manovre di svolta, che attraverso la riorganizzazione
delle intersezioni di via Dante Alighieri/via S. Rainaldo e via Dante Alighieri/via Gramsci/via Garibaldi;
CONSIDERATO che è obiettivo specifico primario dell’Amministrazione Comunale quello di ridurre il carico di traffico
veicolare in attraversamento anche per destinazioni non strettamente contermini, evitando un uso improprio delle strade
del quartiere Milanino che, per caratteristiche costruttive, sono inidonee a sopportare elevati flussi di traffico, e
preservando l’interesse collettivo ambientale e della sicurezza della circolazione di pedoni e veicoli;
CONSIDERATA la conseguente necessità di coordinare i suddetti provvedimenti con un intervento nell’area urbana del
quartiere Milanino, volto al miglioramento delle condizioni della circolazione stradale, nei suoi aspetti di movimento e
sosta degli utenti;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 24/02/2016 avente ad oggetto “Deliberazione di indirizzo
operativo concernente la limitazione del traffico in via Garibaldi”;
RITENUTO opportuno, in particolar modo, limitare la circolazione dei veicoli in via Garibaldi, dal lunedì al venerdì esclusi
i giorni festivi, nella fascia oraria dalle ore 7,30 alle ore 9,00
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e successive modifiche;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre1992, n. 495 e
successive modifiche;
RITENUTO necessario dare corso al provvedimento proposto;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e
successive modifiche;
ORDINA
a far data dal 07/03/2016, l’istituzione del divieto di transito in via Garibaldi, dall’intersezione con via Trieste
all’intersezione con via Gramsci, escluso velocipedi e residenti nel tratto di via Garibaldi interessato dal
provvedimento, nelle seguenti fasce orarie:
- da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 7,30 alle ore 9,00.
L’apposizione della segnaletica, nel rispetto di quanto stabilito dal “Nuovo Codice della Strada” e dal “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, sarà a carico dell’Ufficio Servizi Esterni Manutenzioni.
La presente Ordinanza sarà resa pubblica, oltre che con l’apposizione dei prescritti segnali, anche mediante la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della strada,
legittimato ad operare nel territorio del Comune di Concorezzo, è incaricato della verifica del rispetto della presente
ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sempre nel termine di 60
giorni potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495.
A norma dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che Responsabile del procedimento
Comandante della Polizia Locale Roberto Adamo.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
Concorezzo, 25/02/2016
IL COMANDANTE P.L.
Roberto Adamo
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