
 

 

 

   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Provincia di MILANO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL  SINDACO 
  

Premesso che in data 16.06.2014 si è verificato un improvviso cedimento della superficie 

stradale in un tratto di via IV Novembre; 
 

Rilevata la contingibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte della 

pubblica amministrazione; 
 

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere 

contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica; 
 

Visto  l’art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Visto l’art. 5 comma 3 del D.Lgs 285/1992; 
 

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

Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

ORDINA 
per i motivi espressi in narrativa 

 

o la chiusura al traffico veicolare del tratto di via IV Novembre compreso tra il n. civico 6 e 

l’incrocio con via Steffenini per la durata necessaria all’esecuzione dei lavori di messa in 

sicurezza, garantendo un passaggio pedonale lungo il marciapiede esistente sul margine est 

della medesima via.  

o Sono consentiti il solo transito nel tratto compreso tra il n. civico 6 di via IV Novembre e 

l’incrocio con via I° Maggio ai veicoli di proprietà dei residenti, nonché ai veicoli condotti da 

persone al servizio di cantieri impegnati in riparazioni di urgenza, in servizi di assistenza e 

vigilanza  

o Sono esclusi dai divieti del presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forse 

dell’ordine. 
 

DEMANDA 
 

o all’Ufficio Tecnico Comunale di disporre la collocazione e la manutenzione della 

segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;  

o al Comando di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente 

provvedimento. 

 

Le direttive del traffico saranno opportunamente segnalate con cartelli regolamentari.  

La presente ordinanza viene pubblicato all’Albo Pretorio per un periodo non inferiore a 15 

giorni. 
 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, avverte che contro il presente 

provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971 n. 1304) oppure, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di affissione 

all’Albo Pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

 

IL SINDACO 

Pasquale Luigi Belloni                                                                                        

N. Reg. Ordinanze:  

Data: 

65 

16 giugno 2014 

  

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 

 


