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ORDINANZA N.19 DEL  10-04-2019 

 

 

 

Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE 

DI IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA LE VIE MONTELLO, 

MERANO, CITTADELLA E P.ZA CITTADELLA 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

PREMESSO che il centro abitato di Gessate è attraversato da est a ovest dalla SP n.216, la cui 

carreggiata all’altezza del km. 2+000, coincidente con la via Cittadella, si restringe fino a mt. 4.70; 

 

CONSIDERATO che il tratto di strada sopra citato è a doppio senso di circolazione ed è privo di 

marciapiedi; 

 

RITENUTO di adottare idoneo intervento viabilistico mediante realizzazione di impianto semaforico e 

percorso pedonale, atto a garantire in sicurezza sia il transito dei veicoli ma anche e soprattutto la 

circolazione delle utenze deboli della strada con particolare riferimento ai pedoni; 

 

DATO atto che per i lavori occorrenti è stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione da parte di Città 

Metropolitana, Ente proprietario della strada ( Disciplinare e Concessione Fasc. 11.15\2018\8 Rif. 

Pratica: 00002/20181127/04144/05071); 

  

VISTI gli Artt. 5, 6, 7 e 21 del decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della 

Strada; 

 

VISTI altresì gli Artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e s.m.i., Regolamento di attuazione 

del C.d.S.; 

 

VISTI gli Artt. 1 e 21bis della L. 241/1990 e s.m.i. , nel testo coordinato attualmente vigente; 

 

VISTI gli Artt. 107 e 109 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., nel testo coordinato 

attualmente vigente e quindi accertati i propri poteri; 

 



VISTA la Delibera C.C. n. 33 del 30.9.2013 “Approvazione Regolamento sul procedimento 

amministrativo, sull’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela della 

riservatezza dei dati personali”; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 09 del 29.06.2018 il Sindaco ha conferito allo scrivente 

fino al 20.05.2019 le funzioni di cui all’art. 107 e 109 del D. Lgs.267/2000; 

 

ORDINA 

 

per le ragioni in premessa citate, giusta l’apposizione della prescritta segnaletica stradale: 

  

➢ di installare un impianto semaforico a chiamata pedonale, nel tratto urbano della SP 216 all’altezza 

dei km da 1+950 a 2+260, corrispondente all’incrocio tra le vie Montello, Merano, via e p.za 

Cittadella, in funzione durante l’arco temporale h. 00:00 – 24:00; 

 

➢ di istituire l’obbligo di “Dare Precedenza” in via Montello in immissione sulla P.za Cittadella in 

caso di mancato funzionamento dell’impianto semaforico; 

 

➢ di istituire l’obbligo di “Direzione obbligatoria diritto e a destra” all’intersezione semaforizzata tra 

le vie Badia, 4 Novembre, Cittadella e p.za Roma, per i veicoli percorrenti la Via Cittadella in 

immissione su detta intersezione; 

 

➢ di istituire l’obbligo di “Direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita dal passo carraio 

posto di fronte al civico n. 24 di via Cittadella in immissione su detta via; 

 

➢ di istituire il percorso pedonale in p.za Cittadella a raccordo dei marciapiedi presenti lungo via 

Merano e via Cittadella lato civici dispari; 

 

DISPONE 

 

• che la presente ordinanza sia resa nota mediante l’apposizione della necessaria segnaletica stradale 

verticale – orizzontale e luminosa, giusto quanto indicato dal Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 

30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e dei correlati articoli e figure del 

relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione,- Allegati al Titolo II -, approvato con D.P.R. 

16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• la trasmissione della presente Ordinanza alla Città Metropolitana di Milano e all’Ufficio 
Tecnico del Comune di Gessate; 

• la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune; 

 

AVVERTE 

 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, 

avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse : 

• giurisdizionale, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione 



e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione 

territorialmente competente; 

• gerarchico, in relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D. Lgs 30/04/1992, n. 285 e 

s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, in relazione alla 

natura  dei segnali apposti, innanzi al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, secondo la 

procedura prevista dall’articolo 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.; 

• straordinario, innanzi al Capo dello Stato , ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i., entro il termine 

di giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza; 

 

AVVISA CHE 

 

A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del 

procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Settore di Polizia Locale, 

Commissario Frigerio Walter. 

 

Per le violazioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal D. Lgs. 30 Aprile 

1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni - Nuovo Codice della Strada- nonché dalla 

eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di specialità. 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 
 FRIGERIO WALTER 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 


