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Il Comandante della Polizia Locale
Ordinanza prot. n. 30 /2016

Limiti di velocità sulle strade comunali esterne al Centro Abitato

Il Responsabile dell’Area Polizia Locale
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 107/2014 è stata approvata in via definitiva, ai fini
dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale di cui all’articolo 4 del D.Lgs 30/04/1992 n 285 e
ss.mm.ii., la nuova delimitazione del centro abitato, come indicata nella cartografia allegata alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 81/2014;
Considerato che con ordinanza 36/2015 sono stati istituiti i limiti di velocità sulle strade comunali esterne al
Centro Abitato;
Considerato che sulla SP 28 è stata realizzata una nuova rotatoria al Km 5+170 circa;
Rilevato quindi che, con la realizzazione di tale rotatoria, all’esterno del Centro Abitato oltre a Strade
Provinciali vi sono le seguenti Strade Comunali, identificate nelle planimetrie denominate TAV. 1 e TAV. 2,
allegate alla presente ordinanza quali parti integranti e sostanziali:
a) Strada Comunale compresa tra la S.P. 28 e l’inizio del Centro Abitato della Frazione Fizzonasco (ove è
presente una intersezione semaforizzata);
b) Strada comunale compresa tra l’inizio del Centro Abitato della Frazione Fizzonasco (ove è presente
una intersezione semaforizzata) e l’intersezione semaforizzata della Strada Comunale proveniente da
Basiglio e diretta a Rozzano;
c) Strada Comunale di collegamento tra la Strada Comunale proveniente da Basiglio e diretta a Rozzano;

d) Strada Comunale attualmente denominata Via Roma, compresa tra la nuova rotatoria posta al Km
5+170 circa della SP 28 e l’inizio del Centro Abitato del Capoluogo;
Considerato che su tali Strade Comunali sono presenti accessi a proprietà laterali, intersezioni canalizzate,
intersezioni regolate da semaforo, ovvero si tratta di brevi tratti compresi tra due intersezioni
semaforizzate e/o regolate da rotatorie, che non consentono l’applicazione del limite previsto per le strade
extraurbane secondarie ai sensi dell’articolo 142 comma 1 del D.Lgs 30/04/1992 n 285 e ss.mm.ii.;
Considerato che proprio per tali caratteristiche è possibile fissare limiti massimi di velocità differenziati
sulle strade di cui trattasi;
Ritenuto pertanto, ai fini della sicurezza degli utenti della strada di dovere disciplinare la circolazione
stradale lungo tali strade;
Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade, delle vie limitrofe e del traffico che vi si svolge;
Visti gli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed i
relativi articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di Attuazione del
Nuovo Codice della Strada”;
Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;
Visto l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto l’articolo 3, comma 4 della L. n. 241/90;

ORDINA
1) sono confermati i limiti di velocità stabiliti con l’ordinanza 36/2015 sulle seguenti strade comunali
esterne al Centro Abitato, identificate nell’allegata planimetria denominata TAV. 1:
a) Strada Comunale compresa tra la S.P. 28 e l’inizio del Centro abitato della Frazione Fizzonasco
(ove è presente una intersezione semaforizzata):
50 Km/h nel tratto compreso tra i 150 m prima dell’intersezione canalizzata che porta al castello
di Tolcinasco e l’inizio del Centro abitato della Frazione Fizzonasco (ove è presente una
intersezione semaforizzata);
70 Km/h nel tratto compreso tra la fine della S.P. 28 e 150 m prima dell’intersezione canalizzata
che porta al castello di Tolcinasco;
b) Strada Comunale compresa tra l’inizio del Centro abitato della Frazione Fizzonasco (ove è presente
una intersezione semaforizzata) e l’intersezione semaforizzata della Strada Comunale proveniente
da Basiglio e diretta a Rozzano:
50 Km/h nei 150 m precedenti alle intersezioni semaforizzate;
70 km/h nel restante tratto stradale;
c) Strada Comunale di collegamento tra la Strada Comunale proveniente da Basiglio e diretta a
Rozzano:
50 Km/h;
2) l’istituzione del seguente limite di velocità sulla seguente strada comunale esterna al Centro Abitato,
identificata nell’allegata planimetria denominata TAV. 2:
d) Strada Comunale attualmente denominata Via Roma, compresa tra la nuova rotatoria posta al Km
5+170 circa della SP 28 e l’inizio del Centro Abitato del Capoluogo.
50 Km/h.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’installazione
della relativa segnaletica stradale.
L’inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza sarà punita con l’applicazione delle sanzioni previste
dal Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.).
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’apposizione e manutenzione della regolare prescritta segnaletica
prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza,
in applicazione della Legge 06 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 T.A.R. della
Regione Lombardia.
In relazione al disposto dell’articolo 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’articolo 74 del Regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
Dalla residenza municipale, 12 maggio 2016.
Il Responsabile dell’Area Polizia Locale
Com.te P.L. dr. Marco Cantoni
(documento firmato digitalmente)
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