
 
CITTA’ DI CASSANO D’ADDA 

Provincia di Milano 
 

 
Registro Ordinanze nr. 190/2013 
Protocollo nr. 29509 
 
OGGETTO: adozione provvedimenti viabilistici provvisori in via corso Europa   

 
 

IL COMANDANTE 
 

del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cassano d’Adda,  
 
Dato atto che in corso Europa deve essere effettuato il rifacimento dei pozzetti stradali e che detto 
intervento è stato programmato dal 6/01/2014 al 28/02/2014; 
 
Vista la domanda presentata il 12/12/2013 dalla ditta GE.VI.CO. srl, e protocollata al n. 28743, così 
come successivamente integrata con documentazione fotografica e cartografica; 
 
Atteso che in data 23/12/2013, il richiedente ha verbalmente chiesto di posticipare di una settimana la 
fine dei lavori; 
 
Esperito un sopraluogo in loco nel corso del quale si è rilevato che i pozzetti da ripristinare sono così 
ubicati: 
 in prossimità del civico 251; 
 in prossimità del civico 261; 
 in prossimità dei civici 267 e 269; 
 sul lato opposto del civico 273; 
 in prossimità del civico 279; 
 in prossimità del civico 280; 
 in prossimità del civico 282; 
 in prossimità del civico 288; 
 in prossimità dei civici 289 e 302; 
 
Atteso che per consentire l’esecuzione dei lavori occorre istituire il senso unico alternato di 
circolazione, regolato da movieri, sui tratti stradali interessati dai lavori; 
 
Dato atto che i lavori verranno esperiti su una strada comunale interessata dal transito di veicoli adibiti 
al trasporto pubblico di linea; 
 
Considerato che il presente provvedimento viene adottato per regolamentare e garantire la fluidità e la 
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale; 
 
Visto l’art. 7 del D.Lgs n° 285/92 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495; 
 
Visto il decreto del Sindaco n° 9 del 1°/08/2013 co n il quale sono state attribuite al sottoscritto le 
funzioni di Comandante del Corpo Polizia Locale; 
Letto l’Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000; 

 
 



ORDINA 
 
Per i motivi sopra espressi che qui s’intendono richiamati, l’istituzione, dal 06/01/2014 al 07/03/2014, 
l’istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni: 
Corso Europa, in prossimità del civici 251, 261, 279, 280, 282 e 288, nei tratti compresi fra i 
civici 267/269 e 289/302, nonché sul lato opposto d el civico 273: 
 senso unico alternato di circolazione per tutti i veicoli, regolato da movieri; 

 
DISPONE 

 
L’immediata esecutività del presente provvedimento; 
La trasmissione del presente atto alle aziende che effettuano il trasporto pubblico di linea (S.A.I.                                             
fax  0363-64117 - Autoguidovie Milano Sud Est  fax 02-58039788)  
 

DEMANDA 
 
Agli Organi di cui all’Art. 12 del D.Lgs 285/92, nei limiti delle rispettive competenze, l’esecuzione della 
presente Ordinanza; 
Alla ditta esecutrice dei lavori: 
 la posa della segnaletica stradale, conseguente all’adozione della presente ordinanza;  
 la posa della segnaletica stradale idonea a consentire la regolazione dei flussi di traffico in 

conformità a quanto stabilito dal D.M. 10/07/02; 
 l’informazione preventiva alla Cittadinanza interessata dall’adozione del presente atto; 

 
AVVISA 

 
 A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i. si avverte che, avverso la 

presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse 
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia; 

 In relazione al disposto dell’articolo 37 comma 3, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., sempre nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da 
chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali 
apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, secondo la procedura prevista dallo articolo 
74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.; 

 A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., si rende noto che il 
responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della 
Polizia Locale, Commissario Capo Flavio Lucio Rossio; 

 Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché 
dalla normativa vigente in materia. 

 
Dalla Residenza municipale, lì 23 dicembre 2013  
 

IL COMANDANTE  
F.to ing. Flavio Lucio Rossio 


