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ORDINANZA N.  55/22

OGGETTO: regolamentazione della circolazione stradale sulla via I° Maggio:

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che sono pervenute numerose lamentele da parte di cittadini in merito all'eccessiva velocità dei veicoli 
che transitano lungo la Via I° Maggio ,  richiedendo il posizionamento  di un rallentatore di velocita' in adiacenza del civ 
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Visto l'interessamento dell'Amministrazione Comunale atto ad evidenziare e risolvere le problematiche presenti sul 
territorio,  condividendo con la poplazione le possibili soluzioni necessarie;

Richiamata
-La  delibera  della  G.C.   del  Comune  di  Cermenate  n.  196  del  20/10/2022  avente  ad  oggetto: MODIFICHE
VIABILISTICHE IN VIA I MAGGIO: ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA, DOSSO   E ISTITUZIONE DI
NUOVI STALLI DI SOSTA
-La volonta' dei Residenti di Via I° Maggio  e del successiovo incontro  con l'Amministrazione Comunale per l'istituzione
del senso unico e del dissuasore di velocita' dal civ 9 all'intersezione    con via Da Vinci       ;
-Il provvedimento di attuazione del piano del traffico approvato e vigente nel Comune di Cermenate che identifica la via I°
Maggio dall'intersezione con via  Da Vinci come strada  Urbana Locale a Senso Unico,  

NOTATO   che in via I° Maggio    e' presente un parco  Comunale che ospita  numerosi minori  , anziani e persone fragili 
durante l'intero arco della giornata;

VERIFICATO che nel tratto di strada comunale oggetto della presente ordinanza,  l'eccessiva velocità dei veicoli 
circolanti  costituirebbe  pericolosità per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

APPURATO che la via I° Maggio  dal civico 9 all'intersezione con via Pertini ad oggi risulta  essere tratto viario a Senso 
Unico a causa del ridotto   calibro viario;

DATO ATTO che, con l'istituzione del senso unico di marcia, si verrebbero a creare    condizioni favorevoli 
per poter individuare nuovi stalli   sul lato dx di Via I° Maggio (dir. Via Europa Unita), ottenendo nuovi 
parcheggi pubblici a disposizione della cittadinanza;

VISTO la necessità di limitare la velocità dei veicoli circolanti in Via I° Maggio,   si rende opportuno per le 
motivazioni in pmessa  adottare sistemi di rallentamento della velocità con il posizionamento di un 
dissuasore   all'ingresso di via I° Maggio dopo l'intersezione con via Da Vinci;

VISTO l'art. 343, comma 2, del Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , che dà facoltà all'Ente 
proprietario della strada di prescrivere opportune limitazioni di velocità in caso di particolari situazioni di pericolo;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 179 comma 4° del D.P.R. 495792 (Regolamento del Codice della Strada),sulle 
strade ove vige il limite massimo di velocità inferiore o uguale a 50 km/h si possono istallare dossi artificiali evidenziati 
mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, visibili sia di giorno che di notte e che il medesimo 
articolo al comma 5° stabilisce che gli stessi dossi possono essere posti in opera   su strade residenziali, nei parchi 
pubblici e privati,  

VISTI gli artt. 5-6-7 del Dlgs. 30.04.92 n°285 e l'art. 6 del D.P.R. 16.12.92 n°495,

VISTI gli art. 21 e succ. del D.lgs. 30.04.93 n° 285 e gli artt.30 e succ. del D.P.R. 16.12.92 N°495;

VISTI gli art.li 6-7-20-37- 40-42 del Decreto legislativo 30.04.92, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni ;
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VISTO il  Decreto legislativo 267 /2000;

ORDINA 

A far data del termine lavori e del posizionamento della segnaletica stradale    :

1-  L'istituzione   di numero 1 rallentatori  di velocità in gomma(variazione atimetrica della strada  )  di cui 
all'art. 42 Codice della Strada   regolamento di esecuzione al cds – in via I' Maggio all'altezza del Magazzino 
Comunale ,    unitamente alla   posa di segnaletica prevista e conforme al CDS  e a due Marker stradali solari 
posti a margine carreggiata

2- L'istituzione del  limite massimo di velocita' a tutti i veicoli posto in km 30 orari, ad idonea distanza dal    “ 
rallentatore ”  mediante apposizione di cartellonistica verticale   di cui alla fig. II 50 art. 116 “ 30 KM/H” e  Figura 
II 2 art 85  “  DOSSO ”
 
3- L'istituzione  di   stalli di sosta senza limitazione temporale,  longitudinali di cui la Fig II 44 Art 149 in via I° 
Maggio lato  pari  dall'intersezione con via Da Vinci nei pressi del   magazzino Comunale fino al carraio del civ.  
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4- L'istituzione del senso unico di marcia  di cui la fig  II 348 e 349 Art. 135   in Via I° Maggio   nel 
tratto compreso tra l'intersezione con Via Da Vinci e il civico 9 in direzione Via Europa Unita;

DISPONE 

Che l'Ufficio LLPP  provveda/disponga  il posizionamento   della segnaletica verticale  e del dissuasore , secondo le 
norme previste dal CDS e dal suo regolamento di esecuzione,   

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza,  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) 3) ricorso straordinario,  in via alternativa,  al Presidente della Repubblica, ai sensi  del D.P.R. 24.11.1971n.

1199, entro centoventi giorni dalla pubblicazione.  

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

 All'ufficio Messi Per la  registrazione , protocollazione  pubblicazione    e la trasmissione 

1. All’Ufficio Tecnico Comunale LLPP sede, per le rispettive competenze
2. All'Ufficio Urp per la pubblicizzazione della presente

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

 


