ORDINANZA N. 43 del 21/12/2020
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TINA
ANSELMI
IL COMANDANTE

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n°57 del 8/10/2020, si dava atto
dell’approvazione dell’aggiornamento del DUP 2021/2023, lo strumento che permette l’attività di
guida strategica ed operativa degli enti locali;
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;
VERIFICATO che, a seguito dei lavori ricompresi nel lotto PII Rivoltanina, in data 27/04/2017 è
stato effettuato sopralluogo di collaudo per l’apertura alla circolazione stradale della via Tina
ANSELMI;
CONSIDERATA la necessità a tutela della sicurezza, in genere del pubblico interesse e
dell’integrità del patrimonio stradale, di disciplinare la circolazione dei veicoli lungo la via Tina
Anselmi, strada a senso unico di marcia da sud a nord con carreggiata di ridotte dimensioni, di
istituire il divieto di fermata su tutta la via;
CONSIDERATO ALTRESI’ che nel tratto di percorrenza della via Tinna Anselmi, sono presenti
due rotatorie, di cui una a regolamentare la strada di accesso alle aziende ivi esistenti ed un’atra
che regolamenta la circolazione stradale nel tratto a doppio senso di circolazione intersecando con
la via Dante, per cui necessita istituire l’obbligo di dare la precedenza per tutti i veicoli che si
immettono sull’anello rotatorio in entrambi i sensi di marcia;
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;
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. 5, 6, 7, 145, 157, 158 e 159 del Codice della Strada approvato con Decreto
Legislativo n. 285/92 e successive integrazioni e modifiche ed il relativo Regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/92 danno facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e
limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle
strade comunali;
ISTITUISCE
La circolazione rotatoria in via Tina ANSELMI in corrispondenza della nuova confluenza sia con la
locale via Dante che con la strada di accesso alle ditte ivi esistenti con la seguente
regolamentazione:
• Circolazione antioraria;
• Precedenza ai veicoli già circolanti in rotatoria provenienti dalla s.p. 121 e/o dalla via Dante;
ORDINA
Per i motivi su esposti, in via Tina ANSELMI, nel tratto compreso tra la S.P. 121 Pobbiano Cavenago la circolazione stradale è regolamentata a senso unico di marcia da su verso nord ed è
vietata la fermata a tutti i veicoli a motore.
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; La presente ordinanza può essere modificata o revocata in qualsiasi momento per
sopravvenute esigenze;
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
COMUNICA CHE
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, 21/12/2020

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

