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REG.ORDINANZE N. 91/2021   

 

Area Sicurezza e Trasporti locali  

 

 

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

TUTTI I VEICOLI IN VIA VISCONTI (DALL’INTERSEZIONE CON VIA 

GARIBALDI ALL’INTERSEZIONE CON VIA GIOTTO) E NELL’AREA 

DESTINATA A PARCHEGGIO SITA IN PROSSIMITA’ 

DELL’INTERSEZIONE TRA VIA VISCONTI E VIA TIZIANO PER LAVORI 

DAL GIORNO 29 NOVEMBRE 2021 AL GIORNO 23 DICEMBRE 2021.  

 

 

I L    FUNZIONARIO 

 
Vista la richiesta pervenuta con Prot. n. 19654/2021 in data 22.11.2021 dal Servizio Allacciamenti CAP 

Amiacque srl relativa all’istituzione di provvedimenti viabilistici temporanei in Via Visconti e nell’area destinata 

a Parcheggio in prossimità dell’intersezione tra Via Visconti  e Via Tiziano per lavori di sostituzione della rete 

acquedottistica a causa della vetustà della rete attualmente posata e dei numerosi interventi di riparazione delle 

perdite idriche ad oggi eseguiti nella Via Visconti, che saranno eseguiti dalla Ditta Cogni spa dal giorno 29 

Novembre 2021 al giorno 23 Dicembre 2021; 

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

provvedimento, e considerato che, per la corretta esecuzione dei suddetti lavori, occorre istituire il divieto di 

sosta e il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli di residenti, alloggiati e fruitori di autorimesse in Via 

Visconti; 

Sentito l’Ufficio Tecnico Comunale; 

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 Codice della Strada; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

O R D I N A 
 

1. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Via Visconti nel tratto 

compreso tra Via Garibaldi e Via Giotto dal giorno 29.11.2021 al giorno 23.12.2021 dalle ore 

08,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi; 

 

2. l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli - eccetto i veicoli di soccorso e delle forze 

dell’ordine e quelli di residenti, alloggiati e fruitori di autorimesse che potranno transitare in 

entrambi i sensi di marcia - in Via Visconti nel tratto compreso tra Via Garibaldi e Via Giotto dal 

giorno 29.11.2021 al giorno 23.12.2021 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì esclusi i 

giorni festivi; 

 

3. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito per tutti i veicoli 

nell’area destinata a Parcheggio in prossimità dell’intersezione tra Via Visconti  e Via Tiziano dal 

giorno 29.11.2021 al giorno 23.12.2021; 

 

4. 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 C.d.S. e relativo 

Regolamento.  

 

 
 

    
   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Città metropolitana di MILANO 
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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 Ditta COGNI SPA  è incaricata della posa e manutenzione della segnaletica stradale occorrente - anche di 

preavviso - secondo le prescrizioni impartite prima dell’inizio dei lavori dal competente Ufficio di Polizia 

Locale. 

 

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, 23/11/2021  

 

Il Responsabile dell’Area 

Sicurezza e Trasporti locali 

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