ORDINANZA N. 14 del 01/04/2021
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MORVILLO
IL COMANDANTE
VISTO il PGTU (Piano Generale Traffico Urbano), strumento previsto dall’articolo 36 del
Decreto Legislativo 285/92 (Nuovo Codice della Strada), adottato con Delibera di Giunta
Comunale n° 195/2018 ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 22/2019 che
contiene la programmazione del comune in materia di disciplina della circolazione stradale
con l’obiettivo di migliorarla, di aumentare la sicurezza e ridurre l’inquinamento atmosferico
e acustico;
VISTO il progetto esecutivo, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 206 del
20/12/2018, l'oggetto: " Realizzazione di nuova viabilità di collegamento tra via F. Morvillo
e via Milano”;
Visti i certificati di Regolare esecuzione allegati alla presente.
VISTE le Planimetrie allegate con la quale si evidenzia e si identifica il nuovo tratto di
strada.
RITENUTA la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale,
di adottare i provvedimenti meglio specificati nella certificazione di regolare esecuzione
fine lavori;
VISTA la delibera di Giunta n° 161 del 03/12/2020, atto con cui la Giunta comunale ha
stabilito di procedere al riordino con l’emissione di nuovi provvedimenti nelle strade in
quanto, le modifiche nella viabilità extraurbana attuate negli ultimi anni da altri Enti hanno
inciso notevolmente sul traffico cittadino del territorio;
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 relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/92;
ORDINA
A far data 06 aprile 2021 la completa riapertura della Via Morvillo, nuova strada di
collegamento, a doppio senso di circolazione, realizzata con il prolungamento dalla
istituenda Compagnia dei Carabinieri, fino all’intersezione su rotatoria con le vie Milano e
Mozart.
Sulla predetta via, è istituito divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata, su ambo i
lati, per tutti i veicoli negli stalli di sosta ivi presenti e riservati ai veicoli pubblici e privati
degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.
E’ istituito nell’area di parcheggio antistante l’istituenda Compagnia Carabinieri, nel primo
stallo a sud-ovest, come meglio evidenziato nella planimetria allegata, uno stallo riservato
ai veicoli condotti o al servizio di persone invalide.
Sono istituiti nell’area di parcheggio antistante l’istituenda Compagnia Carabinieri, n°3
stalli di sosta riservati a motocicli.
E’ istituito il limite di velocità in 40 Km/h su tutta la via F. Morvillo ed il divieto di transito per
gli autocarri superiori a 3,5t., con una riduzione a 30Km/h in prossimità dei passi carrai
dell’istituenda Compagnia Carabinieri.
Si ordina l’installazione in prossimità dei passi carrai dell’istituenda Compagnia
l’installazione di un dosso artificiale di cui alla Fig. 474 Art.179 Reg. Codice della strada, di
forma circolare.
Si ordina nella rotatoria situata all'intersezione tra le vie Milano/Mozart:
• l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotatoria che
regolamenta l’intersezione con le vie Milano e Mozart;
• l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione antioraria nella
rotatoria;
DISPONE
L’installazione della segnaletica verticale e orizzontale idonea a quanto disposto dal
Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. D.P.R. 16
dicembre 1992 N°495.
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.
AVVERTE 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 Tribunale
amministrativo Regionale della Lombardia.

•

Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione all'albo pretorio.
DISPONE CHE

Detta ordinanza venga resa pubblica mediante l’affissione all’Albo del Comune e sul sito
ufficiale del Comune;
Gli Operatori del Settore di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di
cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta
osservanza della presente ordinanza.
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.

Pioltello, 01/04/2021

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

