ORDINANZA N. 38 del 18/12/2020
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA F. DE
ANDRÉ.
IL COMANDANTE
PREMESSO che in data 1 giugno 2016 (prot. 23765/2016) venivano ultimati i lavori della via F. De
André, strada a doppio senso di circolazione e ad unica carreggiata, prolungamento della rete
viaria nel tratto compreso tra via Dante e via Rossini, ricomprese nelle opere di urbanizzazione a
servizio del PII Rivoltanina (ora PAV13) consistenti nella realizzazione del parcheggio pubblico e
servizi di illuminazione stradale;
PREMESSO ALTRESI’ che all’altezza dello stabile contrassegnato con il civico 2 è presente
un’area di parcheggio attualmente non regolamentata e con due stalli di sosta riservati ai veicoli
condotti o al servizio di persone diversamente abili e, lungo la via De André ne sono stati realizzati
altri due in corrispondenza di attraversamenti pedonali rialzati;
CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare la sosta dei veicoli nel tratto stradale sopra
indicato, in particolare gli stalli riservati alla sosta dei veicoli condotti o al servizio di persone
diversamente abili, presenti sia in area di parcheggio e quelli sul lato nord e realizzati all’altezza
dei pali luce n° 8114/8120 e regolamentare in 30 Km/h. la velocità in prossimità degli
attraversamenti pedonali rialzati;
CONSIDERATO ALTRESI’ che la via F. De Andrè, in direzione ovest, interseca con la via Rossini
e continua con la via Cantamessa, per cui necessita regolamentare il diritto di precedenza con
l’istituzione dell’obbligo di arrestarsi all’incrocio per tutti i veicoli che circolano in via F. De Andrè
per dare la precedenza ai veicoli circolanti su via Rossini;
VISTA la Delibera di Giunta n° 161 del 3 Dicembre 2020;
VISTO che la regolamentazione della circolazione stradale di cui sopra è stata istruita e
attentamente valutata, sia per quanto attiene gli aspetti tecnico-viabilistici, sia per quanto concerne
gli aspetti procedurali;
ATTESO che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura
circolazione dei veicoli e pedoni;
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, 7,141,142, 145, 158, 159 e 188 del Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L.vo n°
285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/92;
ORDINA
In via F. De Andrè, per le ragioni di cui in premessa l’attuazione dei seguenti provvedimenti:
• E’ vietata la sosta per tutti i veicoli a motore dalle ore 8:00 alle ore 20 su tutta la via fuori
dagli stalli di sosta delimitati.
• E’ vietata la sosta per tutti i veicoli in modo permanente con rimozione forzata, ad
eccezione dei veicoli condotti o al servizio delle persone diversamente abili, muniti
dell’apposito contrassegno, nei due stalli realizzati mediante delimitazione con strisce
orizzontali di colore giallo e segnaletica verticale individuati all’altezza dei pali luce n° 8114
e n°8120, nonché dei due stalli siti in area di parcheggio presente all’altezza dello stabile
contrassegnato dal civico 2.
• In prossimità degli attraversamenti pedonali rialzati il limite di velocità ridotto a 30 Km/h. in
modo che i veicoli in transito possano garantire la precedenza alle utenze deboli.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa nota mediante:
• pubblicazione all’Albo Pretorio;
• pubblicazione sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale;
• apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del Codice della Strada;
• di trasmettere copia della seguente Ordinanza all’ufficio tecnico comunale per l’esecuzione
della segnaletica verticale e orizzontale prevista dalle norme vigenti.
AVVERTE CHE
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro provvedimento afferente alla via o tratto di
via sopra indicato ed in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova
istituzione, fatta eccezione per i provvedimenti riportati nell’ordinanza n° 37 del 18 Dicembre 2020
inerente i divieti per la pulizia meccanizzata delle strade.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme:
• al T.A.R. entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio;
• 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, 18/12/2020

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

