ORDINANZA N. 30 del 07/06/2021
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE VIA BRASILE.
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;
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;
VISTE le precedenti ordinanze concernenti la regolamentazione delle zone di sosta temporanee
con ausilio di disco orario e considerata la necessità e l’urgenza di aggiornare tale disciplina;
RECEPITE le direttive dell’Amministrazione Comunale in merito alla limitazione della sosta in
alcune zone del territorio;
VISTO CHE in passato i titolari degli esercizi commerciali presenti in via Brasile hanno più volte
richiesto la possibilità di regolamentare gli stalli presenti davanti agli esercizi commerciali, con la
rotazione degli spazi mediante il controllo della sosta a tempo con disco orario;
ACCERTATO CHE gli stalli di sosta presenti sulla via Brasile, vengono utilizzati da residenti della
zona, che lasciano in sosta i propri veicoli a tempo indeterminato, senza dare possibilità di
avvicendamento ad altri utenti della strada, in particolar modo a coloro che devono usufruire degli
esercizi commerciali della stessa via;
CONSIDERATO CHE, stante il modificarsi delle esigenze legate alla sosta all’interno del centro
abitato di Seggiano, sono state effettuate verifiche in merito e che le stesse hanno portato alla
conclusione di incrementare le zone in cui consentire la sosta a tempo, con disco orario, in alcune
fasce orarie dei giorni lavorativi, aggiungendo, a quelle precedentemente istituite, un tratto della via
Brasile;
RITENUTO di ovviare agli inconvenienti di cui in premessa, mediante l’istituzione della sosta
regolamentata a tempo, in alcuni stalli siti in via Brasile in rientranza sul lato nord nel tratto
compreso tra i civici 12 e 16,
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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 e 7 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
•

sul lato nord al civico n°2, di riservare uno stallo di sosta a servizio per i veicoli condotti o al
servizio di persone diversamente abili.

•

Di istituire sul lato nord, nel tratto compreso tra i civici 12 e 16, per tutti i giorni dell’anno,
ECCETTO i festivi, dalle ore 9 alle ore 19 la sosta è regolamentata con limitazione oraria
di 2 ore, con obbligo di apposizione del disco orario da collocarsi in modo visibile sul
parabrezza dei veicoli;

•

sul lato nord all’intersezione con Via Bolivia di vietare il transito ai veicoli non residenti in
Via Bolivia nelle seguenti fasce orarie: 08:00-09:00, 12:00-13:00, 16:00-17:00.

•

sul lato sud con direzione di marcia est-ovest, di riservare il sesto stallo di sosta per le
operazioni di carico e scarico nei giorni lavorativi dalle ore 09:00-12:00;
DISPONE

1. ai conducenti dei veicoli in sosta, di segnalare sul parabrezza del veicolo, in modo
chiaramente visibile dall’esterno, l’orario di inizio della sosta;
2. a chi spetta, ai sensi dell'art.12 del D.Lvo. n.285/1992, di fare osservare il presente
provvedimento;
3. che ogni precedente provvedimento difforme o in contrasto con il presente è da intendersi
revocato;
4. che il presente provvedimento sia reso noto: alla cittadinanza mediante pubblicazione
all’albo pretorio on-line, all’ufficio tecnico comunale per l’installazione dell’idonea
segnaletica.
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;
La presente ordinanza entra in vigore con il posizionamento della relativa segnaletica stradale,
così come previsto dalle tabelle annesse al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della Strada, di cui al D.P.R. n° 495/92.
L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7 e
157 del Codice della Strada. È 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.
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.
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Pioltello, 07/06/2021

Il Dirigente/ 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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