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Proposta N°: 2021/3370 del 20/07/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE
STRADALE IN VIA GARIBALDI TRA I NUMERI CIVICI 76 E 94

IL DIRIGENTE

-

Vista la richiesta presentata via e-mail in data 19/07/2021 dal Settore Servizi al
Cittadino – SUAP Commercio e Attività Produttive;
Vista l'istanza presentata in data 19/07/2021 con protocollo n. 57477/2021
dall'Associazione “La Presentosa Arte Hobby Artigianato” per lo svolgimento
dell'iniziativa denominata “Metti una sera in Via Garibaldi” che si terrà nei giorni
22 e 29 Luglio 2021, dalle ore 19,00 alle ore 24,00, in Via Garibaldi nel tratto di
strada compreso tra i civici 76 e 94, con il collocamento di n. 10 bancarelle di
hobbisti;
Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 468 del 12/05/2021 inerente i provvedimenti
temporanei riguardanti la circolazione stradale su tutto il territorio comunale in
applicazione delle misure di Legge per il sostegno alle imprese di imprese di
pubblico esercizio ai sensi del dell' art. 181 del D.L. 34/2020 e dell'art n. 4 del
D.L. N.52/2021.
Vista la necessità di liberare l'area, mediante l’istituzione del divieto di
circolazione, eccetto residenti, frontisti e mezzi soccorso, per garantire il
regolare svolgimento delle attività commerciali sopra indicate.
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
Per i motivi indicati in premessa, che in Via Garibaldi, tratto di strada
compreso tra i civici 76 e 94, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 dei giorni 22 e 29
Luglio 2021,
sia istituto:
•

il divieto di circolazione veicolare, eccetto residenti, frontisti e mezzi
di soccorso;

•

il divieto di sosta con rimozione forzata.
DISPONE

•
•

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’ Albo
Pretorio;
L’installazione della prescritta segnaletica prevista dal D.Lgs. 30/04/1992, n.
285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al D.P.R.

•

•
•

16/12/1992, n. 495, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di
scongiurare, sia di giorno che di notte, pericolo per la circolazione veicolare e
pedonale.
Che l'apposizione della segnaletica e l'oscuramento dei divieti in contrasto con
la presente Autorizzazione sono a carico dell'Ufficio Strade e Segnaletica del
Comune di Cinisello Balsamo come previsto dal Regolamento di esecuzione del
C.d.S;
La sospensione di eventuali altre ordinanze in contrasto con la presente nei
luoghi in oggetto per il periodo indicato.
La segnaletica verticale permanente di cui all’art. 39 del D. Lgs. 30 aprile 1992
n. 285 installata nell’area oggetto dell’occupazione dovrà rimanere percepibile
sia di notte come di giorno.
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.
Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

