ORDINANZA N. 46 del 28/12/2020
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA
BRUNETTI.
IL COMANDANTE
PREMESSO che a seguito dei lavori di realizzazione della BRE.BE.MI. con la conseguente
dismissione della strada provinciale n° 103 Cassanese, con il conseguente interramento della
stessa s.p.103, è stata realizzata la via Brunetti, bretella esterna di collegamento per i veicoli che,
provenienti dalla predetta Cassanese e dalla ex s.s. 11 Padana Superiore, possono raggiungere il
quartiere di Seggiano e le direttrici per la s.p. 14 Rivoltana;
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;
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;
CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare la circolazione stradale sulla via BRUNETTI,
regolamentando in 40 Km/h. la velocità per l’inteso flusso di transito, istituendo il divieto di
sorpasso per tutti i veicoli a motore e vietando la sosta con l’obbligo di rimozione forzata per tutti i
veicoli su ambo i sensi di marcia.
CONSIDERATO ALTRESI’ che la via BRUNETTI, in direzione ovest, interseca con la rotatoria di
via Milano e, in direzione est interseca con la via Marconi, 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 BRUNETTI per dare la precedenza ai veicoli circolanti su via Marconi e per quelli che
percorrono l’anello rotatorio con via Milano;
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, 148, 158 e 159 e 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 BRUNETTI, per le ragioni di cui in premessa l’attuazione dei seguenti provvedimenti:
• E’ vietata la sosta per tutti i veicoli a motore con l’obbligo di rimozione forzata per tutti i
veicoli su ambo i lati.
• Obbligo di arrestarsi e dare la precedenza in corrispondenza dell’intersezione con via
Marconi.
• Obbligo di arrestarsi e dare la precedenza in corrispondenza dell’intersezione su rotatoria
con la via Milano.
• L’istituzione della velocità regolamentata in 40 Km/h. su tutta la via Brunetti.
• Il divieto di sorpasso per tutti i veicoli a motore, in ambo i sensi di marcia.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa nota mediante :
• pubblicazione all’Albo Pretorio;
• pubblicazione sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale, sezione Polizia Locale;
• 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
e installazione 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.
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, 28/12/2020

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

