
 

 

 

 

Ord.n 117/2020 Data                                   Oggetto 

01/06/fasc.15 20/07/20 Ordinanza n° 117 - Istituzione di divieto di sosta con rimozione 

forzata 0-24 in  via Laghetto (bretella di collegamento tra le 

vie Lombra e Rondo' Sud ) 
 

 
 

IL  VICE COMANDANTE   

 

CONSIDERATO che l'elevata affluenza di pubblico rilevata nella zona limitrofa alla Piscina sita in 

Via Laghetto durante il periodo estivo, in particolare nelle giornate di domenica e prefestive, non 

ravvisabile di norma durante l'anno, pongono in essere la necessità di assumere provvedimenti 

viabilistici che regolino la circolazione veicolare; 

 

DATO  atto che emergono e si ravvisano pericoli e disfunzioni per la circolazione veicolare, qualora 

non si provvedesse ad inibire ulteriormente la sosta nella via del Laghetto,  bretella di collegamento 

tra la via Lombra e Rondo' Sud ; 

 

 DATO atto altresì che tali pericoli e disfunzioni consistono: 

 

♦  nella via del Laghetto, bretella di collegamento tra le vie Lombra e Rondo' Sud, ravvisata  la 

ristrettezza del calibro della carreggiata il regolare flusso veicolare  e dei mezzi di soccorso: 

 

♦ Ritenuto di ridurre il più possibile le soste sulle via sopramenzionata che rendono pericoloso il 

transito dei numerosissimi veicoli che gravitano nell' area antistante la Piscina il “Gabbiano” 

soprattutto nei giorni festivi e prefestivi: 

 

♦ Constatato altresì che le vie del Laghetto, Lombra, e la bretella di collegamento tra le vie Lombra 

e Laghetto (ponte) sono interessate da un gran flusso di traffico a causa della presenza della 

piscina denominata Il Gabbiano e da un conseguente gran numero di veicoli che stazionano in 

luogo: 

Vista la relazione del responsabile per la viabilità della Polizia Locale e, con il quale si evince la 

necessità di modificare l’attuale divieto di sosta nelle vie in premessa in Zona con Rimozione 

forzata con idoneo Pannello Integrativo Mod. II – 6/I art. 83; 

VISTO l’art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 

1992, n.285 aggiornato e modificato dal D. L.vo n.360/93, in base al quale i Comuni possono con 

proprie ordinanze nell’ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla 

circolazione dei veicoli nei centri abitati; 

 

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” emanato con 

DPR 16 Dicembre 1992, n.495; 

 



VISTE altresi' le diverse segnalazioni pervenute a questo ente da parte di privati cittadini i quali 

lamentano la presenza di veicoli in sosta sulla vie Laghetto che creano intralcio alla circolazione 

stradale; 

 

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di 

carattere tecnico e di tutela del patrimonio stradale, si rende necessario adottare il provvedimento   

proposto; 

 

VISTO che la strada da disciplinare con appositi cartelli segnaletici verticali sono, di proprietà 

comunale, ed aperte al pubblico transito; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il decreto sindacale n° 19/2019 del Sindaco di Limbiate; 

 

VIST  la preventiva istruttoria posta in essere dal Comando Polizia Locale di Limbiate al fine di 

adottare il presente provvedimento; 

 

VISTA la determinazione n°1485 del 27/12/2019 di attribuzione della nomina di Vice Comandante; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

O R D I N A 

  

  

1.  Via Laghetto lato destro nella bretella di collegamento tra le vie Lombra e Rondo' 

Sud 
 

-Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 sul lato destro nella bretella di 

collegamento tra le vie Lombra e Rondo' Sud e sino all'altezza della rotatoria denominata 

Rondo' sud 

 

 

      D I S P O N E 

 

 

● La pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e nei luoghi 

pubblici, nonché mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradal  nei modi di Legge sulla 

via indicate a cura del settore tecnico  comunale, con gli estremi della presente ordinanza su cartelli 

installati, a norma dell'art.77 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della strada; 

 

● Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio 

comunale; 

Il personale dell’ufficio di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico, sono incaricati della vigilanza per 

l’esatta osservanza della presente ordinanza, che entra in vigore dalla data di pubblicazione della 

stessa. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza. 

 

 

      I N F O R M A 
 



A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione e notificazione al T.A.R. 

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 

giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 

relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui 

all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992. 

 

 

 

 Limbiate,li' 20 Luglio  2020 

        Il Vice Comandante 

        Commissario Capo 

        Antonio Azzarone 

          (atto sottoscritto digitalmente ) 
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