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Ordinanza n. 20  del  08/02/2022 
 

 

 

Oggetto: ORDINANZA DELLA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

ED AREE PUBBLICHE VIA PER SENAGO 

 

 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

 

 

Premesso  

Che in seguito ad evento naturale imprevedibile occorso in data 07 febbraio 2022 si rende 
necessario un intervento CONTINGIBILE ED URGENTE di ripristino della rete elettrica nella via per 
Senago da parte di E-distribuzione; 
 
Considerata la necessità, per motivi inerenti alla sicurezza della circolazione stradale di dovere 

emettere ordinanza di disciplina della circolazione stradale;  

 

Visti gli artt. 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato 

con D.P.R. 16-12-1992, n. 495. 

 

Visti: gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 267/00 nonché il Decreto Sindacale n. 28 del 

30/12/2021 di nomina a Responsabile del Settore Polizia Locale. 

 

Considerato altresì che la pubblicazione del presente atto e l’apposizione della segnaletica 

sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell’articolo 13 

della legge 7 agosto 1990 n. 241 

O R D I N A 

 

L’istituzione di SENSO UNICO ALTERNATO semaforizzato e/o con ausilio di movieri per 

tutta la durata dei lavori dotati di indumenti ad alta visibilità NELLE ORE DIURNE e 

semaforizzato nelle ORE SERALI E NOTTURNE in via per Senago dall’intersezione 

semaforizzata con le vie Trento, Gramsci Battisti fino all’intersezione regolata da rotatoria tra le vie 

per Senago Fermi e 14° strada con decorrenza dalle ore 07:00 del 09/02/2022 fino alle ore 20:00 del 

09/03/2022; 

 

L’interessato è incaricato dell'installazione   di idonea segnaletica provvisoria al fine di rendere nota 

al pubblico  almeno 48 ore prima dei lavori  la presente ordinanza     in conformità a quanto 

prescritto dal D.L.vo 30.4.1992 n.285 e dal D.P.R. 16.12.1992 n.495, ed adottando ogni misura 

necessaria per garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale 

mantenendola in perfetta efficienza. 

L’interessato deve dare immediata comunicazione alla Polizia Locale dell’avvenuta collocazione 

della segnaletica stradale. 
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Gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 

sono incaricati di verificare l’esecuzione del presente atto. 

. 

 La presente autorizzazione è valida nei tempi e modi indicati può essere revocata per motivi di 

Ordine e Sicurezza Pubblica nonché per abuso da parte del titolare o chi per esso.  

Alla scadenza del presente provvedimento, l’interessato provvederà al ripristino della circolazione. 

 

Cesate,08/02/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE 

Dr . Cipri Simona 

 

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 
A norma dell’articolo 5 comma 3 della predetta legge, si avverte che l’unità organizzativa 

competente per il procedimento è l’Ufficio di Polizia Locale ed il Responsabile del procedimento è 

il Responsabile del Settore di Polizia Locale dr. Cipri Simona.  

Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge sopra citata avverso il presente provvedimento può 

essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dall’avvenuta 

pubblicazione. 

Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti entro 60 giorni con le modalità previste dall’articolo 37 comma 3 del Decreto Legislativo 

30.4.1992 n.285. 

 

 

 

 

 

 Il Comandante Della Polizia Locale 

 Dott.ssa Simona Cipri 

  

 

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. 

D.Lgs. 82/2005. 


