
   

 

 

Servizio Polizia Locale 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  

NUMERO 6 DEL 31/03/2021 

 

 

 

 

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE.  2 DOSSI IN VIA SACRA DI SAN MICHELE. 

 

 

Preso atto delle richieste dei cittadini pervenute in merito al posizionamento di rallentatori della 

velocità artificiali in via Sacra di san Michele strada comunale al confine con il comune di 

Piossasco. 

Fatte proprie le lagnanze, le criticità rappresentate variamente e le esperienze maturate. 

Valutata dunque la proposta formulata congiuntamente dal Comando Polizia Locale e dagli Uffici 

Comunali ed emersa in seguito ai sopralluoghi effettuati nel mese di Febbraio 2021. 

Preso atto che la strada, nel tratto di competenza del comune di Piossasco è regolamentata con la 

limitazione della velocità 30 Kmh.. 

Sentito il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Piossasco. 

Ravvisata la necessità di conseguire una maggiore sicurezza stradale e una migliore qualità della 

vita modificando la disciplina della circolazione stradale. 

Visto l’art. 142 comma secondo del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 

495 e s.m.i.. 

Visto l’art 343 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada 

approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.. 

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di ordine tecnico, dare corso ad un primo 

provvedimento che recepisca la proposta succitata ritenuta idonea ad eliminare le criticità sollevate 

e a migliorare la circolazione presso le aree interessate attraverso la riduzione della velocità dei 

veicoli in transito conformemente ai contenuti dell’art 179 commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del Regolamento 

di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 

495 e s.m.i. rinviando ad ulteriori ed eventuali interventi di disciplina della circolazione, qualora 

necessari in ragione dei flussi di traffico generati dagli insediamenti esistenti e di quelli che saranno 

generati in futuro. 

Richiamato il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato 

con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.. 

Richiamato il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 16 marzo 2021 con la quale sono state 

individuate due zone residenziali, in via Sagra di San Michele e in via Tetti Pereno. 

Visto il provvedimento sindacale n° 8/2019 con il quale è stata attribuita la posizione organizzativa 

al Comandante della Polizia Locale. 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U.O.E.L. 

Visto lo Statuto Comunale. 

 

ORDINA 

 

In via Sacra di san Michele: 

1) tratto compreso tra la via I° Maggio e il confine con il comune di Piossasco, l’istituzione del 

limite massimo di velocità di 30 Km/h.; 

 

1) la posa in opera di due dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate al comma 6 

lett. C dell’art 179, figura II 474, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

Codice della Strada preventivamente segnalati mediante la posa in opera della prescritta 

segnaletica verticale di preavviso di cui alla figura II 2 Art. 85 del regolamento succitato e 

secondo l’art. 179 comma 7, precisamente nei seguenti punti della via succitata: 

A. Latitudine 44°59'39.88"N- Longitudine 7°29'43.98"E 

A. Latitudine 44°59'41.38"N– Longitudine   7°29'43.12"E. 

 

2) Al personale del Settore Tecnico - Ufficio Manutenzione di provvedere all’attuazione della 

presente ordinanza. 

 

3) Al personale del Corpo di Polizia Locale ed al restante personale a cui è demandato 

l’espletamento del servizio di Polizia stradale di far osservare la presente Ordinanza, ognuno per 

quanto di competenza. 

 

4) All’Ufficio pubblicazioni di rendere noto alla cittadinanza la presente Ordinanza mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi. 

 

INFORMA 

 

Ai sensi dell'art. 37/3 del D.L. 285/92 chi ha interesse, può proporre, entro 60 giorni, ricorso alla 

presente ordinanza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste 

dall'art.74 del D.P.R. 495/92. 

 

A norma dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della 

L. 1034/71 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). 

 

Il responsabile del procedimento è il Comandante il Corpo di Polizia Municipale, sig. Giulio 

FACCHINI. 

 

Il Comandante 

 Giulio FACCHINI 

 



 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
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