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ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE AVENTE AD OGGETTO: 

PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA PIERONI AL FINE DI POTER EFFETTUARE LAVORI 

DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE 

 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

Vista la richiesta presentata in data 15 novembre 2021, con la quale il Sig. Lucio Romani in qualità di 

rappresentante dell’impresa “GruppoCap” il quale chiede provvedimenti viabilistici in località Cusano 

Milanino – Via Pieroni, nel periodo del 22, 23 e 24 novembre 2021 al fine di poter effettuare lavori di 

rifacimento manto stradale; 

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che 

per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra; 

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 

modificazioni ed integrazioni, ed il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della 

Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed accertata la propria 

competenza in ordine all’emanazione del presente atto; 
 

ORDINA 
 

1. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, per le esigenze ed i motivi di cui in 

premessa, che qui s’intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale 

per il tempo sotto indicato: 

 Località : via Pieroni, tratto stradale compreso da Via Alemanni a Via Tagliabue; 

 Periodo di validità : 22, 23 e 24 novembre 2021; 

 Orario di validità : dalle ore 7,30 alle ore 18,00 di ogni singolo giorno richiesto; 

2. Il cambio del senso di marcia lungo il tratto della via Alemanni, dall’intersezione di Via Pieroni sino 

all’intersezione con Via Marconi ; 

 Orario e periodo di validità: dalle ore 7,30 alle ore 18,00 del 22, 23 e 24 novembre 2021; 

3. Il cambio del senso di marcia lungo il tratto della via Sauro, dall’intersezione di V.le Matteotti 

sino all’intersezione con Via Pieroni ; 

 Orario e periodo di validità: dalle ore 7,30 alle ore 18,00 del 22, 23 e 24 novembre 2021; 

4. L’apposizione della segnaletica stradale prevista dal D.M. 10 luglio 2002 da posizionarsi nel 

rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare 

riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada 

per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali utilizzati, rammentando che tale 

apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell’entrata in vigore del presente 

atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del Sig. Lucio Romani, che dovrà altresì avere 

cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente 

provvedimento e di rimuoverla al termine del periodo di validità del presente atto provvedendo al 

ripristino di tutta la segnaletica stradale preesistente eventualmente coperta o rimossa per dare 

corso a quanto disposto dall’ordinanza.  
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PRESCRIVE 

 la presegnalazione del cantiere nella seguente località: a) intersezione V.le Matteotti/Via Sauro ; 

b) intersezione Via Marconi/Via Alemanni (divieto di accesso in Via Alemanni per i veicoli 

provenienti da Via Marconi); 

 l’apposizione della segnaletica stradale indicante le modifiche dei sensi di marcia con copertura 

della segnaletica stradale verticale nelle vie interessate alle deviazioni di traffico; 

 

DISPONE 
 

 l'inoltro del presente provvedimento all’Ufficio Messi al fine di darne adeguata pubblicità mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, nelle forme e nei termini di legge; 

 la trasmissione del presente provvedimento, in via telematica, al Comando Polizia Locale di Cusano 

Milanino, alla Stazione Carabinieri di Cusano Milanino, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di 

Cinisello Balsamo, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Cusano Milanino, al Signor Segretario 

Comunale di Cusano Milanino ed a tutti gli altri Uffici pubblici che, in ragione della natura del 

provvedimento, dovessero risultare interessati a quanto disposto dall’ordinanza; 

 

AVVERTE 

che: 

 l’Ente declina fin d’ora qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose in 

dipendenza dell’occupazione del suolo, in particolare per la mancata od incompleta segnalazione di 

pericolo. Le eventuali azioni di risarcimento, promosse contro questo Ente, saranno poste a carico 

della ditta o del privato beneficiario della presente autorizzazione, rilasciata fatti salvi ed 

impregiudicati i diritti di terzi; 

 la presente ordinanza, unitamente alla ricevuta di pagamento relativa all’occupazione del suolo 

pubblico, se dovuto, dovrà essere conservata sul luogo dell’occupazione per tutta la durata della 

stessa ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo. L’assenza del presente 

provvedimento e della eventuale ricevuta di pagamento sul luogo dell’occupazione comporterà 

l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente, oltre al pagamento 

dell’occupazione effettuata ed al ripristino dello stato dei luoghi; 

 gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui 

all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza 

della presente ordinanza; 

 a norma dell’articolo 3, comma 4, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 

chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per 

violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia; 

 in relazione a quanto disposto dall’articolo 37, comma 3, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e 

successive modificazioni e integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o dalla 

notificazione del presente atto, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla 

apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle 
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Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 

1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 a norma dell’articolo 8 della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente 

ordinanza è il Comandante del Corpo di Polizia Locale; 

 per le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo 

Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia. 
 

Dal Comando di Polizia Locale, 17 novembre 2021 
 

                              Il Comandante 

          del Corpo di Polizia Locale 

                       Dott. Fabio Pedrazzoli 
 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005). 
 

 

 

Responsabile procedimento istruttorio dell’atto: 

Commissario di Polizia Locale L.Malaspina 

 02.61903284  02.61903286  

  l.malaspina@comune.cusano-milanino.mi.it 
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