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ORDINANZA N°  69 /2012 
17.12.2012 

 
      Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 

 

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 

♦ Considerato che durante l’inverno, in concomitanza alla formazione di 
ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni a carattere nevoso, anche a bassa 
quota, si riscontrano notevoli disagi per la circolazione veicolare la cui portata 
condiziona il regolare flusso del traffico; 

♦ Preso atto delle modifiche apportate dalla Legge n. 120 del 29.07.2010: 
“Disposizioni in materia di sicurezza stradale” che ha introdotto la possibilità 
per gli Enti proprietari della strada di disporre, mediante ordinanza, l’obbligo 
per i veicoli di munirsi o di avere a bordo catene da neve (c.d. mezzi 
antisdrucciolevoli) o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su 
ghiaccio; 

♦ Vista la nota a firma dell’Assessore alla Viabilità Avv. Pasquale De Sena e del 
Tecnico Responsabile dell’Ufficio LL.PP. del 28.11.2012 prot. 15985; 

♦ Visti gli art. 5,6 e 7 del D.L. 30 Aprile 1992 n° 285, recante il testo del “ 
NUOVO CODICE DELLA STRADA” ed il successivo Regolamento 
d’Esecuzione e Attuazione D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

♦ Visto l’art. 107 del Dlgs. 267/2000. 
♦ Riscontrata la propria competenza in attuazione del decreto del Sindaco n° 5, 

03.04.2012 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del Servizio con 
attribuzione delle  funzioni di cui all’art. 107, comma 3°, della L. 267/2000; 
 

ORDINA 
1) L’istituzione  dell’obbligo di circolazione con pneumatici da neve e/o con catene a 
bordo durante la stagione invernale, sul territorio del Comune di Usmate Velate. Tale 
obbligo è da intendersi, comunque, connesso con le condizioni climatiche contingenti 
di neve e/o ghiaccio; 

2) L’istituzione del divieto di transito sulla via Belgioiosa in concomitanza con la 
previsione di eventi climatici contingenti di neve e/o ghiaccio; 

3)  L’istituzione del divieto di transito sulla via Brina nel tratto compreso tra viale 
Europa e Via Dante in concomitanza con la previsione di eventi climatici contingenti 
di neve e/o ghiaccio; 

4) L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Grandi in 
concomitanza con la previsione di eventi climatici contingenti di neve e/o ghiaccio; 
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Il Servizio Lavori Pubblici comunale è incaricato dell’apposizione della segnaletica di cui ai 
precedenti punti anche mediante l’utilizzo degli appositi segnali mobili. 
 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’albo comunale 
per 15 giorni. Avverso, la presente ordinanza, è esperibile il ricorso al competente 
Tribunale Amministrativo Regionale ( T.A.R. – Lombardia ) entro 60 giorni, in 
alternativa al ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

L’ordinanza sarà resa efficace in seguito al posizionamento dell’apposita segnaletica. 
Avverso, la posa della relativa segnaletica, ai sensi dell’art. 37 comma 3°, del D.lg. 
30/04/1992, n. 285, è ammesso il ricorso al ministero dei lavori pubblici entro 60 giorni, 
secondo le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.  

Agli agenti di P.S. e di p.g., la verifica dell’esecuzione della presente Ordinanza. 
 

Usmate Velate lì, 17/12/2012 

 

 Il Responsabile del Procedimento 
              C.A. Panzitta Giuseppe      
                                                     IL COMANDANTE LA P.L. 
                                                     dott.ssa Costanza Cremascoli  
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