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ORDINANZA N.  38/2022

OGGETTO : - Limitazione della circolazione a tutti i veicoli –   

Istituzione   divieto di Transito in  via Montessori dal civ. 5 all'intersezione con via   Scalabrini     per
realizzazione/manutenzione tetto  

IL COMANDANTE  DELLA POLIZA LOCALE

Esaminata la richiesta effettuata in data   26/07/2022 avente prot.  14413  a nome di B.S    proprietario
dell'immobile sito in via Montessori civ.5,   con la quale   richiedeva    la limitazione  in oggetto precisato per
lavori di manutenzione/rifacimento tetto;

Visto il Regolamento Comunale, e il parere favorevole  dal competente Settote  del Comune di Cermenate  ,  
per  lavori oggetto di accordi/permessi    rilasciati dal Responsabile Ed. Privata  Comunale;

Considerata  la necessità, di tutelare il patrimonio stradale e comunale, per motivi di pubblica sicurezza e di 
pubblico interesse nonché  per esigenze  di carattere tecnico, di rendere effettiva la limitazione in premessa 
indicata;  

Ritenuto necesario adottare il provvedimento in oggetto al fine di permettere lo svolgimento delle opere 
richieste 

Considerata la richiesta meritevole di accoglimento

Visti gli art. 5,  6 e 7, 26 e 27 del Codice della Strada;

Visto il vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

 

ORDINA    
FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI I DIRITTI DI TERZI 

  
 Sulla  via Montessori dal civ.   5  all'intersezione con Via Scalabrini       dalle ore 08.00   del giorno 29/07/2022

fino termine lavori,    il 
 

“DIVIETO DI TRANSITO”    
Art. 7 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n.285 e Fig.  II  46 Art. 116   del Regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo C.d.S., D.P.R. Dicembre 1992 n.495)

 
 

LIMITA 

la presente  ordinanza e rilasciata   fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e sotto la stretta osservanza 
della norme prescritte dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice 
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della Strada, con particolare riferimento al divieto di recare l'interruzione  alla circolazione PEDONALE che 
deve essere garantita in sicurezza, come indicato nella relativa occupazione di suolo pubblico rilasciata da 
questo settore.  
La persona autorizzata è tenuta, inoltre, a predisporre, installare e mantenere in perfetta efficienza la segnaletica 
stradale eventualmente presistente in loco di proprieta' dell'Amministrazione Comunale .
La presente , valida esclusivamente per il tempo e il luogo in essa indicati, potrà essere revocata per violazione alle 
prescrizioni, per motivi di ordine pubblico ovvero di pubblica sicurezza od incolumità e per abuso del titolare.

IMPONE AL RICHIEDENTE   
A ) Qualsiasi lavoro eseguito su area pubblica è considerato attività di cantiere e tale permane sino quando il 
suolo non sia stato riportato allo stato originario.
B ) la data di chiusura del cantiere coincide con quella di ultimazione dei lavori; se trattasi di manomissione 
del suolo
C ) Eventuale se dovuto il  pagamento della C.O.S.A.P. dovrà essere assolto mediante versamento da 
effettuarsi secondo le disposizioni e le modalita' impartite dall'ufficio e esibito  per eventuali controlli di 
Polizia  
D)    Idonea  segnaletica  verticale   e/o  orizzontale   almeno  48  ore  prima,  a  SPESE  ,  CURA  E
INSTALLAZIONE DELLA DITTA RICHIEDENTE   :

-Nell'area di  cantiere  interessata ai  lavori:   segnaletica di  inizio/fine  cantiere,  lavori  in  corso,  
divieto di transito  all'intersezione con via Scalabrini/Montessori  
- Rispetto delle autorizzazioni Comunali rilasciate dal Responsabile settore Ed. Privata e PL
-Obbligo di garantire  l' accesso pedonale in sicurezza  da e per la via Montessori/Scalabrini    
- Idonea segnaletica di indicazione   e relativo  volantinaggio ai residenti della Via Montessori civ. 
7/9/13/15  per  consentire  il   Libero  transito  nelle  proprie  abitazioni  dal  parcheggio  di  via  
Montale/Montessori, con presenza di MOVIERE in loco

AVVERTE

Avverso la  presente  ordinanza,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge 241/90,  per  chi  vi  abbia  interesse,  sono
ammessi i seguenti ricorsi:
1) al ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’ Art. 37 del vigente Codice della Strada, entro  sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente atto per quanto riguarda l’apposizione della segnaletica verticale; 
2) al T.A.R. Lombardia, ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla pubblicazione,  per
vizi di legittimità;
3) ricorso straordinario, in via alternativa,  al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199,entro centoventi giorni dalla pubblicazione.  

Copia della presente Ordinanza sarà inviata , per le rispettive competenze:

 All'ufficio messi per la registrazione ,  pubblicazione   per la notifica al richiedente  e per  la trasmissione
al Responsabile Ed. Privata , URP sede  ;

 

Il Comandante della Polizia Locale 
                                                                                                                     Dr. Luca De Stefano
                                                                                                                                                                               “ Atto firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii”
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