
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORDINANZA N. 23 del 09/03/2023 
 

  
OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA PER OPERAZIONI DI 

PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, IN VIA MUNARI IL GIORNO 18 
MARZO 2023. 
 

 
 

IL COMANDANTE 
 
CONSIDERATO che il giorno 18 Marzo 2023 in occasione della “Camminata antimafia. Cento 
passi verso Milano. Anche in Martesana è possibile” si terrà un corteo che partendo da Piazza 
Bonardi, si snoderà attraverso le vie cittadine interessando via Alla Stazione, via Monza sino 
all’arrivo in Piazza Madonna della Seggiola; 
 
RITENUTO per quanto sopra, di dover sospendere temporaneamente il divieto di sosta previsto 
per le operazioni di pulizia meccanizzata delle strade in via Munari, il giorno 18 Marzo 2023, per 
consentire la sosta dei veicoli dei partecipanti al corteo; 
 
VISTO il provvedimento sindacale di nomina dal 1 Marzo 2020 del Comandante della Polizia 
Locale; 
 
RITENUTA la propria competenza all’adozione della presente ordinanza in quanto previsto dal 
titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI gli artt. 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L.vo n° 285/92 ed il copia 
informatica per consultazione e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n° 
495/92; 
 
DATO ATTO CHE, il responsabile del procedimento è il Vice Commissario Maria De Domenico e 
che gli atti istruttori prodromici all’emissione del provvedimento sono conservati nell’Ufficio Pronto 
Intervento – Polizia Locale di Pioltello (MI); 
 
ATTESO che il provvedimento delineato sottende l’interesse pubblico alla libera e sicura 
circolazione dei veicoli; 
 

ORDINA 
Sabato 18 Marzo c.a., la sospensione temporanea del divieto di sosta per le operazioni di pulizia 
meccanizzata delle strade, in via Munari; 

 
 

copia informatica per consultazione



 

 
COMUNICA CHE 

 
E’ facoltà del personale della Polizia Locale, il quale sarà impegnato sul percorso, compatibilmente 
con le altre esigenze istituzionali, provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione 
stradale, che verranno ritenute necessarie lungo il citato percorso della cerimonia; 

 
DISPONE 

 
Che la presente ordinanza sia resa nota mediante : 

 
• pubblicazione all’Albo Pretorio; 
•  pubblicazione sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale; 
•  venga trasmessa all’ Ufficio Ecologia del Comune di Pioltello; 

 
 

AVVERTE CHE 
 
La presente ordinanza entra in vigore con il posizionamento, a carico dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, della relativa segnaletica stradale, così come previsto dalle tabelle annesse al 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, di cui al D.P.R. n° 495/92, e 
dovrà 
 

• porre in essere tutte le opere atte a garantire la pubblica e privata incolumità per tutta la 
durata dell’evento; 

• provvedere all’apposizione della prescritta segnaletica stradale, sorveglianza e 
manutenzione della stessa; 

 
COMUNICA CHE 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 
• entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al TAR della Lombardia. 
• Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione all'albo pretorio. 
 
L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, è punita con le sanzioni 
pecuniarie ed accessorie, previste dal Nuovo Codice della Strada. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione. 
 
 
 
Pioltello, 09/03/2023 
 

Il Comandante 
PAOLINI MIMMO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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