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Proposta N°: 2021/3737 del 11/08/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE
STRADALE IN LARGO DON GIUSSANIPER CONSENTIRE L'ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE VACCINALE COVID-19 MEDIANTE CENTRO
MOBILE.

IL DIRIGENTE

Preso atto che il giorno 26 Agosto 2021 in Largo Don Giussani, come da
accordi intrapresi fra l'Amministrazione Comunale e Nord Milano ASST,
verranno eseguite le somministrazioni del vaccino anti COVID 19, mediante
centro mobile all'uopo predisposto;
Considerato che per eseguire tale attività è necessario collocare un adeguato
numero di gazebo oltre ad un autoveicolo di servizio , come verificato nel
sopralluogo congiunto del 10/08/2021;
Vista la necessità di regolamentare la circolazione al fine di garantire una
maggiore sicurezza per la circolazione stradale in genere e per gli utenti che
intenderanno fruire del servizio di pubblico interesse;
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
Che dalle ore 16,30 alle ore 24,00 del giorno 26 agosto 2021 sia
istituito:
-

-

il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in Largo Don
Giussani nello spazio antistante l'auditorium del centro “Il Pertini”, come
meglio riportato in cartografia, fatta eccezione per quelli individuati da
ASST Nord Milano quali necessari per lo svolgimento delle attività.
Il divieto di circolazione a tutti i veicoli in Largo Don Giussani nello
spazio antistante l'auditorium del centro “Il Pertini”, come meglio
riportato in cartografia, fatta eccezione per quelli individuati da ASST
Nord Milano quali necessari per lo svolgimento delle attività.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 20 del D.Lvo n.285/92, ASST
Nord Milano è autorizzata ad occupare l'area in argomento.

DISPONE
1 . 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;
1. Che il Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia è incaricato di
disporre la segnaletica verticale almeno 48 ore prima come previsto dal
Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
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.
ALLEGA
La cartografia relativa all'area oggetto delle limitazioni stabilite dalla presente
ordinanza.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

