Comune di

CORNATE D'ADDA
Provincia di Monza Brianza
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 80

OGGETTO: Istituzione di provvedimenti viabilistici definitivi su Via Mazzini.
IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE
CIVILE
del Comune di Cornate d’Adda
VISTA l’istanza avente prot. Gen. n. 0009967, avanzata il 30 luglio 2012, pervenuta dal
Geometra Giovanni Bestetti, in qualità di Amministratore del condominio denominato “Residenza
al parco” sito in Via Mazzini n. 17/C, con la quale segnala una situazione di pericolo per la
circolazione stradale dovuta all’immissione dei veicoli dal tratto di Via Mazzini adducente al
suddetto civico sull’arteria principale;
ACCERTATO che l’intensità del flusso veicolare percorrente il suddetto tronco stradale
d’immissione sulla pubblica Via Mazzini, risulta essere abbastanza considerevole valutata la
presenza di molteplici residenze;
CONSIDERATA la conformazione e la particolarità della strada, nel tratto posto in prossimità
dello sbocco sulla pubblica via Mazzini, che non consente una piena visibilità ai veicoli che si
immettono sulla citata via dai civici n. 17-23, in presenza di altri veicoli in sosta sul margine lato
civici dispari della stessa, con un cospicuo pregiudizio per la sicurezza stradale;
CONSIDERATO che il tratto rettilineo di Via Mazzini posto in prossimità dello sbocco afferente
i civici n. 17-23 della stessa, potrebbe potenzialmente indurre qualche conducente a mantenere una
velocità non confacente alla particolarità della strada ancorché rientrante nelle limitazioni imposte;
CONSIDERATO che l’eliminazione della sosta veicolare in una parte di area ubicata al di fuori
della carreggiata, sul lato civici dispari di Via Mazzini, non pregiudica in alcun modo il diritto di
usufruire dello spazio pubblico per la sosta dei veicoli, essendo presente a qualche decina di metri
in Largo Adda, un’apposita area completamente libera e priva di regolamentazione temporale
della sosta, adibita a tale scopo, bensì favorisce in modo significativo sia le attuali condizioni di
visibilità dei veicoli che si immettono sulla pubblica Via Mazzini che l’avvistamento dei pedoni
transitanti sull’attraversamento posto in corrispondenza del civico n. 6 della già citata Via
Mazzini, salvaguardando la sicurezza stradale generale della collettività;
SENTITO il parere verbale favorevole del Sindaco, in data 10 Agosto 2012, all’istituzione di un
tratto di divieto di sosta permanente in corrispondenza dello sbocco dei civici n. 17-23 di Via
Mazzini;
VISTO l’art. 7 del vigente Codice della Strada, nonché, del relativo Regolamento d’Esecuzione;
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VISTO l’art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 – T. U. E. L;
VISTO il Decreto Sindacale nr. 48/2012 di nomina del Comandante Marinella Terzoli quale
Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
VISTA la determinazione nr. 04/2012 con la quale il Responsabile del Settore Polizia Locale e
Protezione Civile, nominava responsabile del presente procedimento il C.A. Giovanni Suppa;
ORDINA
Che per i motivi in premessa indicati, venga istituito sulla Via Mazzini, lato civici dispari, a dieci
metri prima dello sbocco sull’arteria principale del tratto adducente i civici n. 17-23 e fino
all’attraversamento pedonale ubicato in corrispondenza del civico n. 6, il seguente provvedimento
viabilistico definitivo:
-

DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTI I VEICOLI
Ex Figura II 74 Art. 120, completato da pannelli integrativi ex Modello II 3/a Art. 83 e Modello II
6/m Art. 83-

DISPONE
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della predisposizione dell’apposita segnaletica come
sopra precisato.
L’Ufficio di Polizia Locale e a chiunque spetti è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza a:
• Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cornate d’Adda
• Stazione carabinieri di Trezzo sull’Adda, anche per conto della Compagnia di Vimercate;
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (Art. 37/3° comma CDS).
Dalla Residenza Municipale, lì 16.08.2012.
F.to Il Vice Responsabile del Settore
Polizia Locale e Protezione Civile
IL VICE COMANDANTE
Giovanni SUPPA
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