OGGETTO: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE EX ART. 5 C.
3° D.L.VO 285/92 PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA ARMANDO
DIAZ, IN LOCALITA’ RIOZZO A CERRO AL LAMBRO (MI).
IL SINDACO
PREMESSO che il Comune di Cerro al Lambro ha sempre sostenuto ogni
iniziativa volta a sensibilizzare la cittadinanza all’utilizzo della cosiddetta
mobilità alternativa, al fine non solo di decongestionare il traffico, migliorare la
qualità dell’aria e ridurre i consumi energetici ma soprattutto di educare, in
particolar modo le nuove generazioni, alla mobilità sostenibile e alle attività
motorie, come è stato fatto, proprio in quest’ottica, attivando con successo i
progetti bicibus e pedibus;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 14.02.2022, avente ad
oggetto ”INIZIATIVA DENOMINATA "VERDEDÌ" PROMOSSA DAL COMITATO
GENITORI DELL'ISTITUTO FRISI - CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO”,
con la quale veniva approvata e promossa l’iniziativa di mobilità sostenibile
denominata “VERDEDI’, volta ad incentivare mezzi di mobilità sostenibili, con
l’invito alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo Frisi a
recarsi a scuola a piedi o in bicicletta ogni ultimo venerdì del mese, a partire
dal mese di febbraio e sino al termine dell'anno scolastico;
PRESO ATTO che è quindi intenzione dell’Amministrazione Comunale di Cerro
al Lambro consentire in data Venerdì 25 Febbraio, dalle ore 08:00 alle ore
09:15 e dalle ore 15:30 alle ore 16:45, il transito e la circolazione di soli
pedoni e velocipedi sulla pubblica Via Armando Diaz, durante la fascia oraria di
ingresso ed uscita dalla scuola primaria “Leonardo da Vinci”, con interdizione
del traffico veicolare e della circolazione di qualunque categoria di veicoli a
motore sulla strada medesima in direzione dell’istituto scolastico.
RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché
per
esigenze
di
carattere
tecnico, si
rende
necessario
istituire
temporaneamente la chiusura temporanea di Via Armando Diaz,
dall’intersezione con Via IV Novembre fino all’area di parcheggio sita di fronte
all’istituto scolastico “Leonardo da Vinci”, per il giorno Venerdì 25 Febbraio,
dalle ore 08:00 alle ore 09:15 e dalle ore 15:30 alle ore 16:45;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs.
30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;

VISTO l’Art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
• Il giorno Venerdì 25 Febbraio 2022, dalle ore 08:00 alle ore 09:15 e
dalle ore 15:30 alle ore 16:45, è istituita la chiusura temporanea di
Via Armando Diaz dall’intersezione con Via IV Novembre fino all’area
di parcheggio sita di fronte all’istituto scolastico “Leonardo da Vinci”
a Cerro al Lambro (MI);
• Nella data e nelle ore di cui sopra, nella pubblica Via Armando Diaz è
istituito il divieto di accesso per i veicoli provenienti da Via IV
Novembre ed è interdetta la circolazione a tutte le categorie di
veicoli a motore, con possibilità di transito dei soli pedoni e
velocipedi;
• Derogano alla presente Ordinanza i veicoli a motore dei soggetti
residenti, in uscita da Via Armando Diaz in direzione di Via IV
Novembre, nonché in entrata ed uscita dalla suddetta strada
comunale tutti i veicoli in servizio di emergenza, quelli adibiti al
trasporto di soggetti disabili e quelli espressamente autorizzati
dall’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Cerro al Lambro;
L’Ufficio Tecnico comunale, è incaricato della tempestiva apposizione
di transenne e della segnaletica temporanea prevista dal Regolamento
del Codice della Strada;
Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, oltre agli altri organi della Forza
Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente
Ordinanza.
A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n.
1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Regionale di Milano.
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.
A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che
responsabile del procedimento è questo ufficio Vigilanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della
Strada.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’apposizione dei
prescritti segnali.
Cerro al Lambro, li 23/02/2022
Il SINDACO
Gianluca Di Cesare
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