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ORIGINALE

ORDINANZA N. 13 DEL 09/05/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA  PER PULIZIA MECCANIZZATA IN

DETERMINATE  AREE   ADIBITE  A  PARCHEGGIO  SUL  RETICOLO

VIARIO URBANO.

IL RESPONSABILE  AREA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza prodotta in data 04.03.2019, con prot.  5506/19 della soc.  GeSeM S.R.L.  (C.F. -

P.IVA 03749850966), con sede legale in Arese, Piazza Salvo D' Acquisto 2 società concessionaria

dei servizi di raccolta,  trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  con la quale richiede la

conferma per  l'istituzione  del  divieto  di  sosta per  consentire  la  pulizia  meccanizzata delle  aree

adibite a parcheggio pubblico, come da allegato A) predisposto dalla p.l.;

Visto il parere favorevole,  espresso dall'Area Territorio e Sviluppo – Settore Gestione territorio,

Ambiente e Attività Produttive nella persona dell' Arch. Elisabetta Ubezio;

Visto il parere favorevole, espresso dall'Area Territorio e Sviluppo Settore LL.PP. e Manutenzioni

nella persona dell'Ing. Annapaola Menotti - presa d'atto progetto- agli atti d’ufficio;

Visto il parere favorevole espresso in data 26.04.2019 dal Responsabile del Servizio Circolazione

Stradale Vice Commissario Giacomo Gallino - Area Polizia Locale - agli atti d’ufficio;

Ritenuto necessario, garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia della sede stradale

con  l’utilizzo  di  macchine  operatrici,  mediante  l’adozione  di  un  provvedimento  in  materia  di

circolazione stradale finalizzato alla regolazione della sosta,  mediante l'istituzione del divieto di

sosta temporaneo con le modalità di tempo e di luogo indicate nell'Allegato A) predisposto dal

Servizio Circolazione stradale del Corpo di P.L.;

Visti gli art. 5,6,7, 21, 41 e 159 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D. lgs. 30.04.1992,

n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto  l'art.  31 e 169 del Regolamento d’Esecuzione e Attuazione del C.d.S. approvato con DPR

16.12.1992 n. 495;

Visto l’art. 107 del  D. Lgs. n. 267/2000  T.U. degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 27/12/2018 con cui si è provveduto a conferire al sottoscritto,

l’incarico di responsabilità e direzione di area/settore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del

T.U.E.L -  D. Lgs. n. 267/2000;

O R D I N A 
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che dal giorno 13.05.2019, è istituito il Divieto di Sosta per tutti i veicoli al fine di assicurare le

operazioni di pulizia in determinate aree di parcheggio sul reticolo viario urbano, nei giorni e nelle

fasce orarie come specificato dall'Allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di  darne  notizia  al  pubblico  mediante  l’installazione,  dei  segnali  stradali  di  divieto  di  sosta

temporaneo  per  pulizia  della  strada,  modello  II  8/a  Art.  83  del  Regolamento,  con  simbolo

esplicativo” spazzatrice”;
 

  I N C A R  I C A  

La soc. GeSeM S.R.L. (C.F. - P.IVA 03749850966), alla predisposizione ed installazione di tutta la

segnaletica stradale necessaria secondo le disposizioni stabilite dal Nuovo Codice della Strada;

Il Servizio Comunicazione  e la soc. GeSeM S.R.L. (C.F. - P.IVA 03749850966) di dare massima

pubblicità al provvedimento per i cittadini residenti nelle area interessate;

Demanda al Responsabile del Servizio Circolazione stradale, Vice Commissario Giacomo Gallino,

di attestare la regolarità dell’ impianto della segnaletica stradale;

Gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, di vigilare per l'esatta osservanza della presente

ordinanza.

D I S P O N E 

La notifica del presente provvedimento a:

• Società soc. GeSeM S.R.L. (C.F. - P.IVA 03749850966) con sede operativa, in Piazza Salvo

D' Acquisto 2,  nella persona del Dott. Danilo RE;

La trasmissione di copia del presente provvedimento a:

• Al Responsabile del Settore Ambiente e Attività Produttive;

• Al Resposabile del Settore Lavori Pubblici e Mauntenzioni;

• Al Responsabile Servizio Comunicazione - Area Legale, Culturale, Sportiva e Tempo libero

-; 

Di demandare  al Corpo di Polizia Locale nella persona del Sovr. Tiziano Cesati ad attestare in

calce al presente atto la data precisa d’impianto della segnaletica stradale;

  AVVERTE

1. A norma dell'art.3  comma 4,  della  Legge  7 agosto  1990 n.241 che  avverso la  presente

ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 71  n.1034, chiunque vi abbia interesse

potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60

giorni, dalla pubblicazione e notificazione, al T.A.R. per la Lombardia sezione di Milano;

2. In relazione al disposto dell'art 37 comma 3 del D.lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60

giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica,

in  relazione  alla  natura  dei  segnali  apposti,  al  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti,  con

procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con DPR n. 495/92.

3. Ai  sensi  dell'art.8  L.  241/90  si  avvisa  che  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Vice

Commissario Giacomo Gallino;

4. Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia del Comune ai sensi dell’art. 2, comma

9-bis L. 241/1990: Dr. Paolo Pepe – Segretario Generale dell’Ente;
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5. Pratica  trattata  da:  Sovr.  Tiziano  Cesati  ufficio  Polizia  Locale  tel  02.93527450  e.mail:

vigilanza@comu  ne.arese.mi.it;

6. Per  le  trasgressioni  alle  disposizioni  del  Codice  della  Strada  previste  dal  presente  atto,

trovano  applicazione  le  sanzioni   previste  dal  Nuovo  Codice  della  Strada  -  D.  Lgs.  N

30.04.1992 n. 285 e successive modifiche – e dell'eventuale normativa vigente in materia; 

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale e dalla

pubblicazione all' Albo Pretorio digitale, nei modi e nei tempi previsti dalla Legge.      

 

IL RESPONSABILE

AREA POLIZIA LOCALE

BINDELLI MAURO

(sottoscritto digitalmente)
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