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OGGETTO: PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ACHILLE
GRANDI PER L'ESECUZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE AD
INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N.1133 DEL 05/11/2021.

ORDINANZA del 08/11/2021 n.
1139

Proposta N°: 2021/5084 del 05/11/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA
ACHILLE GRANDI PER L'ESECUZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE
AD INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N.1133 DEL 05/11/2021.

IL DIRIGENTE

Considerato che con ordinanza n. 554/2011 è stata disposta la
regolamentazione per l'esecuzione del mercato sperimentale nel quartiere
Crocetta, riguardante le Vie Achille Grandi e Romagna;
Preso atto che nel tempo la presenza di detto mercato è stata resa un
elemento pressoché strutturale, tale da ritenere necessario un intervento
confermativo della predetta ordinanza;
Vista la necessità di liberare l'area interessata dal mercato, mediante
l’istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione
coatta, nonché di adottare ogni misura utile a garantire il regolare svolgimento
delle attività commerciali sopra indicate;
Vista l'ordinanza n.1133 del 05/11/2021 con cui veniva revocata l'ordinanza
n.554/2011 e regolamentata ex novo l'area in argomento e preso atto che la
medesima tuttavia non disponeva relativamente al divieto di sosta dei veicoli in
un tratto di Via Achille Grandi nel quale insistono dei banchi mercatali;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico
delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali”;
Visti gli artt. 3, 5, 7 e 37 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 “Nuovo
codice della Strada;
ORDINA
dalle ore 06,00 alle ore 17,00 di ogni martedì a far data dal 09
novembre 2021 e fino alla revoca della presente ordinanza, in aggiunta
alla disposizioni già emesse con ordinanza n.1133/2021l’istituzione:
•

del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati, ivi
compresi gli stalli di sosta collocati a margine della carreggiata in Via
Achille Grandi nel tratto compreso fra il civico 37 e l'intersezione
con viale Romagna.

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
a) pubblicazione all’Albo Pretorio
b) l’ installazione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le
norme del Codice della Strada;
Che la posa della segnaletica verticale avvenga a cura del Settore LL.PP. Del
Comune di Cinisello Balsamo.
Che, preso atto della già esistente presenza della segnaletica di divieto di
sosta, sia prorogata la validità dei medesimi segnali senza ulteriore formalità.
AVVISA
Che a norma degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile
del procedimento è il dirigente del settore Polizia Locale, firmatario del
presente atto.
Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60
giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 2
febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del
provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n 1199.
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