
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

   

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Ordinanza numero 34 – Registro Generale del 05-03-2018

ORIGINALE

   

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA PULIZIA STRADE SUL
TERRITORIO COMUNALE

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 13.02.2018 “ Indirizzo Operativo
per la regolamentazione dei divieti di sosta per spazzamento delle strade comunali” con
la quale veniva fornito indirizzo per la modifica della circolazione stradale in ordine alla
predisposizione di nuovo orario per la pulizia strade;
 
Preso atto che tale indirizzo operativo nasce sulla scorta della necessità di
rideterminare gli orari rispetto a quanto stabilito nelle precedenti Ordinanze alla luce
delle modifiche apportate all’organizzazione della pulizia strade del territorio comunale.
 
Considerato che la Giunta Comunale nel fornire indirizzo per la predisposizione di
Ordinanza ha anche elaborato un apposito allegato nel quale è raggruppata l’attività di
pulizia con giorni ed orari 
 
Ravvisata pertanto la necessità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti e modifiche
in relazione alle esigenze del traffico e delle caratteristiche della strada, ai fini di tutelare
la sicurezza, l’incolumità e la salute pubblica dei cittadini e degli utenti stradali in genere;
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
 
Visti gli artt. 6, 7, 157 e l’art. 159 del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed
integrazioni;
 

ORDINA
 
Con decorrenza dalle ore 00.00 del giorno Lunedì 05 Marzo 2017 il divieto di sosta con
rimozione forzata, ai sensi dell’art. 159 C.d.S., nei giorni, negli orari e nelle Vie indicate
nell’allegato elenco parte integrante del presente provvedimento per permettere la
pulizia strade mezzo veicoli speciali:
 
Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale, che sarà apposta a
cura dell’U.T.C. nella foggia prevista dal D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dal D.P.R. 16
Dicembre 1992 n. 485 e successive integrazioni e modifiche.
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Eventuali ulteriori modifiche da apportarsi, verranno rese note a termini di Legge
mediante assunzione di Ordinanza integrativa o abrogativa.
 
Della presente Ordinanza dovrà essere data ampia comunicazione.
 
Al Messo Comunale l’immediata pubblicazione all’Albo Pretorio sino allo 05.04.2018;
 
L’ abrogazione di tutte le Ordinanze precedenti in materia;
 
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della osservanza della
presente Ordinanza.
 
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge con l’applicazione della
sanzioni previste  dal C.d.S..
 

A norma dell’art. 3, IV comma della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, entro
60 giorni dalla pubblicazione della presente all’albo pretorio comunale, al TAR della
Regione Lombardia. Entro 120 giorni può essere anche proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/92, sempre nei termini
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all’apposizione della
segnaletica stradale in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei L.L. P.P.
con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento approvato con D.P.R, n. 495/92.

 
 
 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

 ROSSI STEFANO

 

Vaprio d’Adda, 05-03-2018

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 
 

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
“MARTESANA EST”

COMUNI DI  POZZO D’ADDA – TREZZANO ROSA - VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

20069 – P.zza Cavour, 26 – Tel. 029094428 – Fax. 0290989520 –
E-Mail: polizialocale.vapriodadda.mi.it
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8,30-9,30

9,00-10,00

7,00-8,00

10,30-11,30

6,00-7,30

7,00-8,00

DIVIETI DI SOSTA PRESENTI SUL TERRITORIO

via Riva

via Perego  - parcheggio zona negozi

TUTTI MARTEDI'
MARTEDI' PARI (2-4 settimana del 

mese)

MARTEDI' DISPARI (1-3-5 settimana del 

mese)

vie pulite vie pulite vie pulite

p.zza Chiesa (banca+park SP)

via Motta

p.zza Cavour (lato Comune)

via Matteotti

via Repubblica Cisalpina (1/2 via  tra 

via Melzi e via Montegrappa)

via Repubblica Cisalpina (1/2 via  tra via 

Melzi e ciclabile)

via Battisti via Madre Laura Baraggia

viale Melzi d'Eril via Olga Mandelli

mercato

p.zza Cavour (lato nord) vicolo S.Pietro (1° Giovedì del mese)

via Montessori

TUTTI GIOVEDI'
GIOVEDI' PARI (2-4 settimana del 

mese)

GIOVEDI' DISPARI (1-3-5 settimana del 

mese)

vie pulite vie pulite vie pulite

via Rasella

via XI Febbraio (parte tra via Robecchi e 

p.zza Chiesa)

via Robecchi

via Concesa

via XI Febbraio (parte tra via Robecchi e 

via XXV Aprile)

via XXV Aprile

TUTTI VENERDI'
VENERDI' PARI (2-4 settimana del 

mese)

VENERDI' DISPARI (1-3-5 settimana del 

mese)

vie pulite vie pulite vie pulite

DAL LUNEDì AL VENERDì VIALE MONTEGRAPPA (tratto a fondo chiuso) DIVIETO DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 12,00

orario

orario

13,00-14,00

6,00-15,00

9,30-11,00

11,00-12,00

orario

via Marconi NORD (tra via Trezzo e via 

Galilei) 

via Marconi SUD (tra via Galilei e p.zza 

Chiesa+parcheggio Montagnetta)

7,30-8,30

8,00-9,00

piazza Orologio 1/2 piazza Orologio 1/2 piazza Orologio

p.zza Chiesa (parcheggio fronte bar 

Eden)


