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ORDINANZA N° 34

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE IN VIA RHO ED IN VIA MIRA, SETTIMANALMENTE, DAL LUNEDI' AL
VENERDI', NEGLI ORARI DI ENTRATA E DI USCITA DEGLI ALUNNI DALLE
SCUOLE ELEMENTARI, DAL 14.09.2015 AL 08.06.2016.

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
Deborah Ariboni

♦ In occasione della riapertura del nuovo anno scolastico 2015/2016 si ritiene, per motivi di
sicurezza pubblica e di circolazione degli utenti, di dover regolamentare la circolazione
stradale e la sosta degli autoveicoli in Via Rho e in Via Mira;
♦ Visti gli articoli 5 - 6 – 7 - 146 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
♦ Viste le norme del DPR 16 dicembre 1992 n° 495, Regolamento d’attuazione del Nuovo
Codice della Strada;
♦ Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
♦ Visto l’ art. 50 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
Per i motivi indicati in premessa, la sospensione della circolazione stradale in Via Rho
dall’intersezione con Via Dall’Orto fino all’intersezione con Via Mira, e in Via Mira
dall’intersezione con Via delle Betulle fino all’intersezione con Via Rho, con deroga in Via Mira
durante i giovedì mattina, giorno di svolgimento del mercato settimanale e durante i giorni in cui il
parcheggio situato in Piazza del Mercato/ Corso Europa Unita verrà occupato per manifestazioni
autorizzate dall’Amministrazione Comunale:
• il giorno lunedì 14 settembre 2015 dalle ore 08.15 alle 09.10 e dalle ore 12.15 alle 12.45;
• i giorni martedì 15 e mercoledì 16 settembre 2015 dalle ore 8.15 alle ore 08.45 e dalle ore
12.15 alle 12.45;
• dal giorno 17 settembre 2015 al giorno 8 giugno 2016 dalle ore 8.15 alle ore 08.45 e dalle
ore 16.15 alle ore 16.45, settimanalmente, dal lunedì al venerdì;
• L’esclusione dal citato divieto, per il solo transito da e per le abitazioni, delle persone
residenti, di quelle disabili in possesso di regolare permesso invalidi, dello scuolabus e dei
mezzi di soccorso;
• In tutti gli altri casi di necessità gli operatori di Polizia Locale potranno autorizzare il
transito ove lo ritengano necessario e quando comunque non crei pericolo o intralcio.

La presente Ordinanza è conservata agli atti del Comune di Casorate Primo, depositata presso
l’Ufficio Polizia Locale, resa esecutiva dalla posa della segnaletica nei modi previsti dalla
normativa.
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 avverso la presente Ordinanza in
applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro
sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi
giorni al Capo dello Stato.
Ai sensi dell’art.37 D.L.vo del C.d.S. D.L.vo 30.04.1992 n° 285 e art.74 D.P.R. n. 495 del
16.12.92, avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di sessanta giorni al
Ministero dei Lavori Pubblici.
Gli Agenti della Forza Pubblica, la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico sono incaricati di far
rispettare la presente Ordinanza.

Casorate Primo, lì 09/09/2015

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
Deborah Ariboni

