COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO
PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

Servizi Amministrativi
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 71 / 2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN DOSSO SOPRAELEVATO SULLA VIA GRAMSCI IN
PROSSIMITA' DELLA VIA MAZZINI
IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.
CONSIDERATO

Che la disciplina relativa alla circolazione in via Gramsci non risulta
adeguata alle attuali esigenze viabilistiche giacchè il traffico
veicolare, data la particolare conformazione stradale, assume una
velocità non conforme e contrasta con le necessità dei flussi
pedonali di attraversamento ;

FATTA PROPRIA

La volontà dell’Amministrazione Comunale di adottare progressive
misure

mirate

ad

elevare

la

sicurezza

stradale

e

limitare

l’accadimento di eventi infortunistici;
VISTA

La comunicazione del Settore LL.PP. relativa all’approvazione del
lavori per la realizzazione , in via Gramsci , di un attraversamento
pedonale in sovradosso nell’ottica dell’abbattimento delle barriere
architettoniche , della moderazione della velocità con conseguente
raggiungimento di maggiori standard di sicurezza, in particolare
nei confronti dei pedoni;

CONSIDERATO

Che

quanto

sopra

si

concretizza

nella

realizzazione,

trasversalmente alla carreggiata, di una struttura troncoconica in
conglomerato cementizio, foderato di manto bituminoso;
RITENUTO

Necessario istituire il limite massimo di velocità pari a 30 Km/h in
corrispondenza del manufatto sopra indicato;

VISTI

Gli artt. 6 e 7 D.L. 30 Aprile 1992 N. 285 e successive integrazioni
e

modificazioni

nonché

i

relativi

artt.

del

regolamento

d’esecuzione D.P.R. 495 del 16/12/1992 come modificato dal D.P.R.
n. 610 del 16/09/1996;
VISTO

L’art. 107 del Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti
Locali D.L.vo 18/08/200, n. 267;
ORDINA

*

In via Gramsci (in corrispondenza dell’incrocio con via Mazzini) , a partire dalle ore 00 del
giorno 10/06/19, l’istituzione di n° 1 struttura troncoconica in conglomerato cementizio e
manto bituminoso, realizzata trasversalmente alla carreggiata, sulla quale è posto
l’attraversamento pedonale ;

*

In corrispondenza del suddetto attraversamento pedonale è imposto il limite massimo di
velocità pari a 30 Km/h;

*

In corrispondenza del manufatto, è posizionata segnaletica verticale di cui alla Fig. II 2 Art.
85, Fig. II 303 Art. 135, Fig. II 50 Art. 116 del Regolamento di attuazione (D. P. R.
16.12.1992, n. 495) del D. L. 30.04.1992, n. 285. A monte, alla distanza di m. 50, nella
direttrice riservata al flusso veicolare, è posizionata segnaletica di cui alla Fig. II 2 Art. 85, e
alla Fig. II 13 Art. 88 del medesimo Regolamento;

*
All’Ufficio Tecnico Comunale di apporre la prescritta segnaletica stradale, secondo le
direttive generali dettate dal Settore Polizia Locale.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Ai sensi dell’art.37 D.L.vo n° 285 del 30.04.92 e art.74 D.P.R. n° 495 del 16.12.92, avverte che contro la presente
Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse ad opporsi alla collocazione ed alla
natura del segnale apposto, all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori
Pubblici oppure, al T.A.R. della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di
questo Comune (L. n° 1034 del06.12.1971).

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 06/06/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
MENTO SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

