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OGGETTO: 

ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. NUOVA MODIFICA 

TEMPORANEA E SPERIMENTALE DEL TRANSITO E DELLA SOSTA IN 

PIAZZA DELLA VITTORIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la precedenza Ordinanza n.11 del 08.05.2019 con la quale veniva modificata a carattere  

sperimentale la sosta in Piazza della Vittoria; 

Considerato che in Piazza della Vittoria, durante il primo periodo di sperimentazione, si è avuto 

modo di individuare ulteriori problematiche non valutate in corso di stesura della precedenza 

ordinanza; 

Viste le richieste da parte di cittadini residenti che auspicavano la creazione di stalli a disco orario 

con orario prolungato rispetto a quello attuale; 

Ritenuto dover rivedere la segnaletica in Piazza della Vittoria e di individuare nuovamente le aree a 

disco orario di 2 e 4 ore; 

Accertato che all’interno del comparto residenziale di Piazza della Vittoria n.20, 21 e 24 si è 

riscontrata la sosta prolungata di autovetture di non residenti in più giorni della settimana creando 

disagi ai residenti dei civici indicati; 

Visti gli art.5 e 7 del D.L.vo n.285/1992, di cui dal D.L.vo n.360/1993; 

Visto l'art. 6 della Legge 127/1997 e successive modificazioni; 

Visto il D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni; 

Visto l’art.107 del D.Lvo 18.08.2000, n.267; 

Visto il Decreto Sindacale di Nomina di Responsabile del Servizio di Polizia Locale 

 

ORDINA 

 

A partire dal 1 GIUGNO 2019 ed in via sperimentale per mesi 6 (sei): 

 l’istituzione, in modifica di precedente provvedimento, della sosta regolamentata di ore 4 

nel parcheggio di recente creazione e negli stalli di sosta adiacenti alla casetta dell’acqua di 

Piazza della Vittoria e la sosta regolamentata di ore 2 su tutta la restante piazza interna 

(zona mercatale);  

 di istituire il divieto di transito in Piazza della Vittoria civici 20, 21 e 24 ad esclusione dei 

soli residenti ed autorizzati; 

  di autorizzare la sola sosta dei residenti e veicoli delle persone autorizzate muniti di 

apposito contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale; 

 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio on line e con 

la collocazione della segnaletica verticale, fissa e mobile ritenuta necessaria. 

Demanda al locale Ufficio Tecnico la predisposizione e collocazione della segnaletica verticale, 

fissa e mobile ritenuta necessaria nei modi e nei tempi previsti dal vigente C.d.S.. 

La Polizia Locale e gli altri agenti indicati nell'art.12 del C.d.S. sono incaricati della sorveglianza 
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della presente ordinanza. 

In caso di non ottemperanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.L.vo 30.04.1995 n.285 e 

successive modificazioni e integrazioni: 

Ai sensi dell'art.37, comma 3°, del Codice della Strada e l'art.74 del Regolamento di attuazione, è 

ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Ministero dei 

Lavori Pubblici, oppure in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Lombardia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge n.1034/1971). 

 

Cernusco Lombardone lì, 30 Maggio 2019 
 

 

 

 . 

 Giovanni Perri / INFOCERT SPA 

 


