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SETTORE 4 - POLIZIA LOCALE 

ORDINANZA n. 18 del  09/11/2020 

   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

OGGETTO : SOSPENSIONE PROVVISORIA DEI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI DI 
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE SUL 
TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI VIGENZA DEL DPCM 03 NOVEMBRE 2020 - 
TERMINE 03 DICEMBRE 2020 

   
 
   

Visti i provvedimenti viabilistici adottati da questo Settore con i quali è stato istituito il 

divieto di sosta per pulizia meccanizzata della strada nelle vie e frazioni del territorio 

comunale rispettivamente il 2° e 4° martedì del mese, dalle ore 6.30 alle 10.30 e dalle 

10.45 alle 15.45, nonché tutti i giovedì del mese dalle ore 6.30 alle 12.00;  

 

Considerato che in attuazione del DPCM 3 NOVEMBRE 2020 i cittadini tutti sono invitati 

a rimanere presso la propria residenza/domicilio al fine di contenere la trasmissione di 

COVID-19; 

 

Visto che il citato DPCM prevede che i datori di lavoro possano attivare il cosiddetto 

lavoro agile consentendo ai lavoratori di svolgere la propria attività lavorativa da 

casa, aumentando potenzialmente i veicoli che non si spostano dal territorio di 

Pantigliate; 

 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha espresso gli indirizzi operativi al 

Responsabile del Settore Polizia Locale al fine di sospendere per il periodo di vigenza 

di detto DPCM (3 dicembre 2020), le disposizioni viabilistiche di cui sopra, in quanto si 

presume che un gran numero di cittadini non si spostino da casa, comportando 

quindi la presenza di autovetture, lasciate in sosta sulla pubblica via, con difficoltà 

oggettiva a poter rimuovere il veicolo nei giorni di divieto per pulizia meccanizzata 

della strada;  

 

Appurato che il normale servizio di pulizia strade verrà comunque effettuato; 

 

Considerato lo stato di emergenza attuale su tutto il territorio dello Stato Italiano 

dovuto al diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla istituzione 

delle “zone rosse” in cui ricade la Regione Lombardia;  
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Visto l’articolo 7 del D.Lgs 30.04.92 n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della 

Strada e successive modificazioni e integrazioni e il D.P.R. 16.12.92 n. 495, recante 

l’approvazione del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice 

della Strada e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il D.M. 12.12.2011 che individua le misure di sicurezza temporanee da applicarsi 

ai tratti di reti stradali interessati dai lavori, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 15.03.2011 n. 35, 

il quale rinvia alle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico relativo agli schemi 

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo di cui al D.M. 10 luglio 2002; 

 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

responsabili di Settore o di Servizio; 

 

Dato atto che con Decreto Sindacale 11 del 21 maggio 2020 il Comm. Giuliano 

Albano è stato nominato Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di 

Pantigliate; 
 

O R D I N A 

 

 Di sospendere fino al 3 dicembre 2020 i provvedimenti viabilistici, attualmente vigenti 

adottati da questo Settore, con i quali è stato istituito il divieto di sosta per pulizia 

meccanizzata della strada nelle vie e frazioni del territorio comunale 

rispettivamente il 2° e 4° martedì del mese, dalle ore 6.30 alle 10.30 e dalle 10.45 alle 

15.45, nonché tutti i giovedì del mese dalle ore 6.30 alle 12.00; 

 Di mantenere comunque in attività il servizio pulizia strade da parte della società 

operatrice affidataria dell’appalto pubblico; 

 Gli altri provvedimenti in materia di disciplina della circolazione in palese contrasto 

al disposto della presente Ordinanza sono da ritenersi temporaneamente abrogati. 
 

D I S P O N E 

 

La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online del sito istituzionale, al fine di darne 

adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge, la trasmissione all’Ufficio Tecnico 

Comunale di Pantigliate e alla società operatrice CEM che effettua la pulizia delle strade; 

  

A V V E R T E 

 

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di 

cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per 

l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia 

l’interesse potrà entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione del 

provvedimento in questione ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Lombardia secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs 104/2010 e s.m.i. (Codice del 

Processo Amministrativo). 
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In relazione al disposto dell’articolo 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 

n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione e/o dalla notificazione del provvedimento in questione, potrà essere 

proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti secondo la procedura 

prevista dall’articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 

A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il Responsabile del Procedimento 

istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Comm. Giuliano Albano. 

Per le violazioni alla presente trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo 

Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia. 
 
 
      
 
 
 

Pantigliate, 09/11/2020 Il Responsabile del Settore 

 ALBANO GIULIANO / INFOCERT SPA 
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Allegato alla Ordinanza N° 18 del ___________ 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi in data odierna  per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

 
 
Pantigliate, 09/11/2020  
 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 ALBANO GIULIANO / INFOCERT SPA 
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