
CITTA’ DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ORDINANZA N 101 DEL 02/11/2022

OGGETTO:
ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE DA MERCOLEDÌ 9 
NOVEMBRE 2022 - NUOVO MERCATO SETTIMANALE BARUCCANA DI 
SEVESO

AREA SICUREZZA E VIGILANZA

__

UFFICIO POLIZIA LOCALE



ORDINANZA N. 101 DEL 02/11/2022

DIRIGENTE AREA SICUREZZA E VIGILANZA, COMANDANTE P.L.

Premesso che con delibera di Giunta comunale n. 140 del 06.10.2022, alla quale si rimanda, è 
stato disposto lo spostamento del mercato cittadino di Baruccana di Seveso in via Salvo D’Acquisto, 
da mercoledì 9 novembre 2022 e per tutti i mercoledì successivi a tale data, con orario di esercizio 
dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
Considerato che la via Salvo D’Acquisto, nel tratto compreso tra le vie Montecassino e Trento e 
Trieste, è strada ad unica carreggiata a doppio senso di circolazione e con la possibilità di sosta 
negli stalli in loco predisposti;
Ritenuto di dover adottare gli opportuni provvedimenti per garantire lo svolgimento del mercato 
cittadino, anche a tutela della pubblica incolumità;
Visto l’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L.;
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 Esecuzione .

O R D I N A

1 Il divieto di superamento del limite di velocità fissato a 30 Km/h per tutti i veicoli, nelle 
vie Salvo D’Acquisto, Trento e Trieste, via della Pace, via Montecassino e via della 
Roggia da via del Tramonto fino a via Salvo D’Acquisto;

2 per tutti i mercoledì, dalle ore 07:00 alle ore 15:00 il divieto di circolazione di tutti i 
veicoli, in via Salvo D’Acquisto, nel tratto compreso tra le vie Montecassino e Trento e 
Trieste, esclusi i mezzi di soccorso ed in casi particolari, i veicoli diretti alle loro 
proprietà ed all’interno delle attività economiche, circolanti a passo d’uomo;

3 per tutti i mercoledì, dalle ore 07:00 alle ore 15:00 il divieto di sosta con la rimozione 
forzata di tutti i veicoli.

SI CHIEDE
al Settore Lavori Pubblici di provvedere o far provvedere all'installazione della relativa segnaletica 
stradale, anche con l’utilizzo di transenne e piantane, così come previsto dal C.d.S. e dal relativo 
regolamento di esecuzione e di avvisare con un anticipo di almeno 48 ore tutti gli abitanti dell’area 
interessata e di apporre sul retro del cartello gli estremi della presente ordinanza ai sensi dell’art. 
77 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

SI AVVERTE
Che alla mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza consegue la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868,00 a euro 3.471,00, ai sensi 
dell’art. 21 del Nuovo Codice della Strada nonché le ulteriori sanzioni previste dalla normativa in 
materia di lavori stradali.

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:

 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 trasmessa all’ URP, al Settore Lavori Pubblici, all’Ufficio Ecologia, al 
SSUE 118 Area Brianza tramite email aatmb@pec.areu.lombardia.it , ai Vigili del Fuoco 115 tramite 
email com.salaop.milano@cert.vigilfuoco.it  e alla Air Pullman Spa tramite email 
movimento@airpullman.com  e 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)
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