
AREA POLIZIA LOCALE     Gazzada Schianno, 18 settemb re 2018

ORDINANZA N. 40 / 2018
TEMPORANEA MODIFICA SPERIMENTALE DI VIABILITA' IN 

VIA ITALIA LIBERA E VIA IV NOVEMBRE

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

– ESAMINATA  la  richiesta  presentata  dall'Ufficio  Tecnico  Comunale,  relativa  alla
modifica sperimentale di viabilità in via Italia Libera, nel tratto compreso tra la rotatoria
di P.zza San Bernardino e l'intersezione con la via IV Novembre;

– ESAMINATA  inoltre la successiva richiesta, nonché necessità, di istituire il senso unico
di circolazione in via IV Novembre con direzione via Roma;

– VERIFICATA  la  fattibilità  della  realizzazione  di  tale  modifica  viabilistica,  a  titolo
sperimentale,  al  fine  di  favorire  la  fluidità  del  traffico  nei  tratti  delle  vie  sopra
menzionate;

– VISTI gli artt. 3, 5, 6, 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,
nonché il relativo D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; 

– VISTI  gli  artt.  107  e  109 del  D.Lgs  18 agosto  2000  n.  267  per  quanto  di  propria
competenza;

O R D I N A

• LA TEMPORANEA ISTITUZIONE, A TITOLO SPERIMENTALE, D EL SENSO 
UNICO DI MARCIA SULLA VIA ITALIA LIBERA, NEL TRATTO  COMPRESO TRA
LA ROTATORIA DI P.ZZA SAN BERNARDINO CON DIREZIONE VIA IV 
NOVEMBRE; 

• LA TEMPORANEA ISTITUZIONE, A TITOLO SPERIMENTALE, D EL SENSO 
UNICO DI MARCIA SULLA VIA IV NOVEMBRE, CON DIREZION E VIA ROMA;

DAL GIORNO SABATO 22 SETTEMBRE 2018 SINO ALLA 
MODIFICA/CONVALIDA DELLA PRESENTE ORDINANZA E/O RIP RISTINO
DELLE CONDIZIONI DI VIABILITA' ORIGINALI

La  presente  Ordinanza  è  resa  nota  all’utenza  mediante  la  collocazione  della
prescritta segnaletica stradale e l'apposizione sarà a carico dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Inoltre si dispone la distribuzione di volantini di avviso appositamente realizzati, per
informare i cittadini della sopra citata modifica.

Copia  di  tale  avviso  indicante  la  nuova  viabilità  sarà  allegata  alla  presente
ordinanza e ne costituirà parte integrante.  



I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di Polizia Stradale, ai sensi
dell'art.  12 del   D.Lgs 30 aprile  1992 n.  285,  e  successive modifiche,  sono incaricati
dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza.

Abusi  e/o  violazioni  verranno  sanzionati  a  termini  di  legge,  resta  inteso  che  la
presente  potrà  essere  sospesa  o  revocata  dal  personale  di  cui  sopra,  qualora  si
verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di
necessità contingenti ed improvvisi.

A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge n° 241/1990 si avverte che avverso la
presente  ordinanza,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  ricorrere  per  incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio  comunale,  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Milano,  oppure,  in  via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da porre nel termine di
120 giorni dalla pubblicazione. 

       

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                          F.to SINDACO Cristina BERTULETTI



 MODIFICA SPERIMENTALE VIABILITA'
VIA ITALIA LIBERA – VIA IV NOVEMBRE

A partire dal 22 settembre 2018 , in
previsione  dei  lavori  di
pavimentazione  di  tutta  via  Italia
Libera, che inizieranno nel mese di
ottobre, nel tratto di via Italia Libera
compreso  tra  piazza  San
Bernardino e via IV Novembre e in
via IV Novembre, la viabilità verrà
modificata  sperimentalmente  nel
seguente modo:

• Via  Italia  Libera  (tratto  da
piazza  San  Bernardino  a  via  IV
Novembre) :  istituzione  di  senso
unico “a salire” con ingresso in via
Italia  Libera  da  piazza  San
Bernardino

• Via IV Novembre : istituzione
di senso unico “in uscita” verso via
Roma

Il Sindaco
Cristina Bertuletti


