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ORDINANZA N. 25 DEL 06/04/2022

DIRIGENTE AREA SICUREZZA E VIGILANZA, COMANDANTE P.L.

Premesso che:
in via Prealpi nel tratto compreso tra le vie Sant’Antonio e Pio XI , la circolazione veicolare è 
attualmente regolamentata con senso unico di marcia in direzione della predetta via Pio XI;
in data 05.03.2022, si sono conclusi i lavori di rifacimento dell’infrastruttura stradale nel tratto 
di via Prealpi suddetto, con creazione di una corsia separata per i velocipedi.

Considerato che:
in via Pio XI, nel tratto compreso tra via Prealpi e via Walter Tobagi è presente una scuola 
materna e, in particolari ore della giornata, si crea forte congestione veicolare con pregiudizio 
per la sicurezza e la fluidità del traffico;
da una verifica effettuata in loco, le problematiche sopra descritte, potrebbero essere 
efficacemente evitate con un intervento di modifica della regolamentazione della circolazione 
stradale, invertendo l’attuale senso di marcia in via Prealpi nel tratto compreso tra le vie Pio XI 
e via Sant’Antonio, prescrivendo quindi il senso unico verso via Sant’Antonio;
oltre a quanto sopra al fine di tutelare ulteriormente la sicurezza delle utenze deboli risulta di 
particolare importanza istituire il limite di velocità a 30 km/h in via Pio XI (tratto via Prealpi – 
via Tobagi), in via Walter Tobagi e in via Don Angelo Gaviraghi.

Preso atto che la Giunta Comunale con atto n. 64 in data 17.03.2022 ha espresso parere 
favorevole all’ istituzione in via sperimentale del senso unico da via Pio XI direzione via 
Sant’Antonio in attesa dell’approvazione dell'aggiornamento al PGTU e, in caso il piano non 
dovesse prevedere modifiche rispetto al dispositivo del presente provvedimento, la nuova 
regolamentazione si intenderà definitiva.

Ritenuto pertanto necessario, adottare un provvedimento di modifica della regolamentazione 
della circolazione stradale, così come descritto in premessa.

Visti gli artt. 5, 6, 7, 21 e 37 del D.Lgs.  del Codice della Strada e gli articoli 30 e 43 del Regolamento 
di attuazione del Codice della Strada;
Visto l’art. 107 c.3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L.;
Visto l’art. 147 bis c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L..

O R D I N A

1 l’istituzione del senso unico in via Prealpi nel tratto compreso tra via Pio XI e Sant'Antonio 
con direzione verso via Sant’Antonio;

2 l’istituzione del limite  di velocità a 30 km/h in via Pio XI (tratto via Prealpi – via Tobagi), in 
via Walter Tobagi e in via Don Angelo Gaviraghi

MANDA
Al Settore Lavori Pubblici di rendere operativa la segnaletica già presente e funzionale allo 
scopo e di integrarla con 3 cartelli di limite massimo di velocità 30 km/h (Figura II 50 art. 



116), 1 in via Pio XI (tratto via Prealpi – via Tobagi), 1 in via Walter Tobagi ed 1 in via Don 
Angelo Gaviraghi;

SI INFORMA
Che il responsabile del procedimento è il Commissario Pezzini Marco;
Contro la presente ordinanza è ammesso, da parte di chi ne abbia interesse:

• al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 
285/92;

• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR), entro i termini 
previsti dal D. Lgs n. 104/10;

• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 
1199/71.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line e in luogo mediante l’istallazione della segnaletica stradale;
Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Dirigente Area Sicurezza e Vigilanza, 
Comandante P.L.

CURATI ROBERTO ANTONIO MARIA
(atto sottoscritto digitalmente)


