ORDINANZA N. 55 del 24/09/2021
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ALLA
STAZIONE.
IL COMANDANTE
VISTI:
•
•
•
•

•

l'art. 27 della legge 30 Marzo 1971 n° 118 in favore dei mutilati ed invalidi civili nonché il
D.P.R. 24 Luglio 1996 n° 503 concernente il regolamento recante le norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici;
La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 13.06.1983 n.1030, (Orientamenti
relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone
invalide (D.P.R. n. 384/1978, articoli 3, 4, 5 e 6)
Gli art. 27 e 28 della Legge 5.02.1992 n.104 “Legge – Quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili;
la deliberazione della Giunta Regionale del 20 maggio 2014, n. 959, che ha predisposto
le nuove linee guida per il rilascio della certificazione medica finalizzata al
conseguimento del “contrassegno di parcheggio per disabili” da parte dei cittadini
diversamente abili;
Il DPR 30 luglio 2012, n.151 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, concernente il regolamento di esecuzione e
attuazione del Nuovo Codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e
segnaletica per facilitare la mobilità delle persone disabili, consente al Comune di
assegnare, a titolo gratuito, uno spazio di sosta per i veicoli di proprietà delle persone
disabili con impedita o sensibile difficoltà di deambulazione, individuato da apposita
segnaletica e personalizzato con l’indicazione del numero del contrassegno per
parcheggio disabili;

PREMESSO che con Ordinanza n° 77 sottoscritta in data 19 Luglio 2007 sono stati disciplinati gli
orari di carico e scarico merci, relativi all’insediamento in via Alla Stazione dell’esercizio
commerciale UNES, media struttura per superficie di vendita, consentendo tali operazioni dalle
6:00 alle 20:00;
PREMESSO ALTRESI’ che, a seguito di richiesta inoltrata in data 27/09/2007 dalla società
ALTAMIRA, atta ad ottenere la modifica dell’orario per il carico e scarico delle merci, con
Ordinanza n° 100 del 2/10/2007 veniva concessa la riduzione di orario (6:00-9:00) per effettuare le
operazioni di carico e scarico merci;
DAL MOMENTO che , in data 18 Settembre 2012, con Ordinanza n° 132 veniva uniformato l’orario
per effettuare le operazioni di carico e scarico in tutto il territorio comunale relativo agli stalli di
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sosta presenti all’interno del centro abitato (9:00 – 12:00) ed in data 26/09/2010 prot. N° 39775, il
Dr Mario Gasbarrino, legale Rappresentante della ditta UNES, otteneva una proroga sull’orario di
carico e scarico, per effettuare tali operazioni fino alle ore 13, in quanto alcuni mezzi che
forniscono l’UNES di Seggiano arrivano intorno alle 12:00 per motivi logistici;
CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare la circolazione e la fruizione dei parcheggi
nel tratto stradale in oggetto 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 gli spazi riservati al
carico e scarico merci, quelli regolamentati a tempo dalle ore 9 alle 19 nei giorni feriali, nonché le
aree delimitate per la fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo di linea ed urbani e
regolamentare in 30 Km/h. la velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali rialzati;
CONSIDERATO ALTRESI’ che la via Alla Stazione, in direzione ovest, interseca con la via G.
D’Annunzio sulla quale, tutti i veicoli hanno il diritto di precedenza rispetto a quelli che circolano
sulla predetta via G. D’Annunzio;
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;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 241/1990, il Responsabile del
procedimento è il Comm. Capo Salvatore Masala, per quanto concerne lo svolgimento delle attività
istruttorie del presente provvedimento.
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, 7,141,157, 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 ALLA STAZIONE nel tratto compreso tra via Monza e via Don Amati e nelle aree di
parcheggio ivi presenti, 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 fuori dagli stalli di
sosta delimitati.

•

E’ vietata la sosta per tutti i veicoli a motore in modo permanente con rimozione forzata,
nelle aree delimitate per la fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo di linea ed
urbani;

•

E’ vietata la sosta per tutti i veicoli a motore ad eccezione dei veicoli condotti o al servizio
delle persone diversamente abili, muniti dell’apposito contrassegno, negli stalli realizzati
mediante delimitazione con strisce orizzontali di colore giallo e individuati nelle area di
parcheggio interne alla via Alla Stazione;
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•

•

•
•

E’ vietata la sosta per tutti i veicoli a motore in modo permanente con rimozione forzata, ad
eccezione di quello al servizio o condotto dal titolare del contrassegno n° 2232 nello stallo
di sosta presente sull’area adiacente a piazza M. Hack;
E’ vietata la sosta per tutti i veicoli a motore, alle ore 9:00 alle ore 15:00 con obbligo di
rimozione forzata,, sul lato sud nello spazio in rientranza davanti all’esercizio commerciale
“UNES”, in prossimità dell’intersezione con via D’Annunzio per operazioni di carico e
scarico merci;
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;
E’ vietata la sosta con obbligo di rimozione forzata, su ambo i lati nelle traverse interne che
portano ai civici 12/14 e 18;

• Al parcheggio interno sito al civ.18:
1) è vietato il transito ai veicoli di altezza superiore a mt. 1.90, previa collocazione di
segnaletica di cui Fig.II°66 art. 118 (indicante mt. 1.90), presegnalato con apposita
segnaletica all’intersezione con via alla Stazione;
2) è istituito uno stallo di sosta riservato ai veicoli condotti o al servizio delle persone
diversamente abili, muniti dell’apposito contrassegno;
•

3) è vietata lo sosta fuori dagli stalli consentiti.
Nelle aree di parcheggio in rientranza, all’altezza rispettivamente, sul lato sud di stazione
FF.SS., e Unes, sul lato nord in adiacenza di piazza M. Hack, la sosta é regolamentata
con disco orario limitatamente ai giorni lavorativi feriali, per due ore nelle fasce orarie dalle
9:00 alle 19:00.
DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante:
• pubblicazione all’Albo Pretorio;
• pubblicazione sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale;
• 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, 24/09/2021

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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