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REG.ORDINANZE N. 82/2021   

 

Area Sicurezza e Trasporti locali  

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DEL DIVIETO DI TRANSITO 

TEMPORANEO PER LAVORI IN CORSO MAZZINI IL GIORNO 18.10.2021 

DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 17,00 (PRIMO TRATTO DALLE ORE 08,00 

ALLE ORE 14,00 E SECONDO TRATTO DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 17,00)  

 

 

IL  FUNZIONARIO 
 

Visto che la società Enel Sole srl con sede in Milano Via Beruto n. 18 in data 08.10.2021 con prot. n° 17339 ha: 

• richiesto l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in Corso Mazzini, per la verifica delle 

cassette della linea di pubblica illuminazione sulle facciate della via, nella giornata di lunedì 18 Ottobre 

2021: primo tratto (dall’intersezione con Via Steffenini all’intersezione con Via Cittadini) dalle ore 8:00 

alle ore 14:00 e secondo tratto (dall’intersezione con Via Cittadini all’intersezione con Via Belgioioso) 

dalle ore 14:00 alle ore 17:00; 

• richiesto altresì l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Corso 

Mazzini nella data e negli orari sopra indicati, dovendo intervenire sulle facciate degli immobili ivi 

ubicati; 

•  comunicato che la chiusura della strada al transito veicolare si rende indispensabile per permettere 

all’impresa di intervenire rispettando tutte le regole sulla sicurezza; 

• comunicato inoltre che sarà garantito il transito pedonale; 

Sentito l’Ufficio Tecnico Comunale; 

Viste le dimensioni della sede stradale e l’attuale situazione in ordine alla viabilità nell’area oggetto del presente 

provvedimento, e considerato che occorre istituire il divieto di transito e il divieto di sosta per tutti i veicoli il 

giorno 18.10.2021 dalle ore 08,00 alle ore 14,00 nel tratto di Corso Mazzini compreso tra l’intersezione con Via 

Steffenini e l’intersezione con Via Cittadini e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 nel tratto di Corso Mazzini compreso 

tra l’intersezione con Via Cittadini e l’intersezione con Via Belgioioso; 

Ritenuto che per motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse, nonché per carattere tecnico, si rende 

necessario dare corso al presente provvedimento; 

Visto l’art. 5, comma 3 del D.Lgs 285/92; 

Visti gli art. 7 e 37 del vigente C.d.S.; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 

O R D I N A 
 

1. l’istituzione del divieto di transito in Corso Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Steffenini e l’intersezione con Via Cittadini per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, alloggiati e 

fruitori di autorimesse, il giorno 18.10.2021 dalle ore 08,00 alle ore 14,00;  

 

2. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Corso Mazzini, nel 

tratto compreso tra l’intersezione con Via Steffenini e l’intersezione con Via Cittadini, il giorno 

18.10.2021 dalle ore 08,00 alle ore 14,00;  

 
3. l’istituzione del divieto di transito in Corso Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Cittadini e l’intersezione con Via Belgioioso per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, alloggiati 

e fruitori di autorimesse, il giorno 18.10.2021 dalle ore 14,00 alle ore 17,00;  

 

 
 

    
   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
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4. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Corso Mazzini, nel 

tratto compreso tra l’intersezione con Via Cittadini e l’intersezione con Via Belgioioso, il giorno 

18.10.2021 dalle ore 14,00 alle ore 17,00;  

 

5. quanto sopra dovrà essere pubblicizzato nelle forme previste dalla legge e mediante adozione di 

opportuna segnaletica provvisoria da apporsi secondo le modalità di cui al Codice della Strada e relativo 

Regolamento.  

 

A norma dell’art. 3/4° c. 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, al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Milano; 

 

La Società Enel Sole srl è incaricata del reperimento, posa e manutenzione della segnaletica stradale occorrente 

secondo le prescrizioni impartite prima dell’inizio dei lavori dal competente Ufficio di Polizia Locale. Qualora i 

lavori dovessero terminare prima delle ore 12, la Ditta dovrà provvedere all’immediata rimozione della 

segnaletica. 

 

Tutti coloro cui compete l’espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell’art.12 del Codice della 

Strada, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento. 

 
 

  

 

Dalla Residenza Municipale, 09/10/2021  

 

Il Responsabile dell’Area 

Sicurezza e Trasporti locali 

(ARTURO FIORANI / ArubaPEC S.p.A.) 
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