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ORDINANZA DEL FUNZIONARIO

 
N° 4 del 19-01-2018

 
 
 

Servizio Viabilità Trasporti e Infortunistica Stradale
Proposta n. 5 2018
 
Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA LEONARDO DA VINCI

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 

 
Premesso che la circolazione e la sosta di veicoli nel tratto nord di Via Vinci, stante le dimensioni
ridotte della carreggiata stradale, risulta essere difficoltoso in caso di incrocio tra i veicoli in transito
in direzioni opposte;
 
Considerato che l'incrocio malagevole di veicoli potrebbe essere causa di pericolo per la circolazione
soprattutto per gli "utenti deboli" della strada;
 
Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze di ordine e
di sicurezza della circolazione;
 
Visto il D.L.vo n. 285/92;
 

ORDINA
che, dal 22 gennaio 2017, la circolazione dei veicoli nel tratto di Via Vinci a nord dell'intersezione
con Via Morgangi è posta a senso unico di circolazione con direzione nord
 
La posa e il mantenimento della segnaletica è demandata all'Ufficio Tecnico Comunale.
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione in loco di idonea
segnaletica nonché mediante pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio Comunale.
Gli Ufficiali e gli Agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del
Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave
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illecito amministrativo o penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma secondo le modalità prescritte dal D.LGS. 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed
integrazioni.
Gli altri provvedimenti in materia di disciplina della circolazione in contrasto al disposto della
presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati.
A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia
interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR della Regione Lombardia
per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
piena conoscenza del provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai
sensi dell'art. 37 c. 3 C.D.S.
 

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale
MAESTRONI PAOLO

 
 
 
 
 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento
originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del
Comune di Cornaredo.
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