
 

 

IL SINDACO 

VISTE: 

• la Delibera G.C. n. 58 del 14/10/2019, avente per oggetto: “Atto di indirizzo per la revisione della viabilità 

interna al centro abitato interessante Via Roma e Via Basella; 

• l’ordinanza n.06/2021 del 22/04/2021, con la quale si istituivano: 

• i seguenti sensi unici di marcia: 

-  nel tratto di Via Roma in direzione est-ovest compreso tra l’intersezione con Via Marconi/Via Molino e 

Piazza Fontana; 

-  in Via Basella da Piazza Fontana in direzione Via A. Volta; 

il tutto per un periodo sperimentale di 6 mesi; 

• l’ordinanza n.19/2021 del 29.10.2021, con la quale veniva prorogata l’efficacia della richiamata ordinanza 

n.6/2021 fino al giorno 29.11.2021; 

DATO ATTO CHE con la suddetta Delibera di G.C. veniva demandato all’Ufficio Tecnico competente la 

predisposizione delle connesse ordinanze ai fini dell’esecuzione di quanto in essa stabilito in merito alla nuova 

viabilità; 

EVIDENZIATO CHE, l’Amministrazione Comunale, sulla scorta delle valutazioni effettuate nel periodo di 

sperimentazione, ha maturato le seguenti decisioni: 

• confermare il senso unico di Via Basella da Piazza Fontana in direzione Via A. Volta; 

• revocare il senso unico interessante la Via Roma, in direzione est-ovest compreso tra l’intersezione con Via 

Marconi/Via Molino e Piazza Fontana; 

RITENUTO dunque, in connessione alle maturate decisioni sopra esposte, di dichiarare terminato il periodo 

sperimentale e, conseguentemente: 

a) revocare la proroga della durata fino al 29.11.2021 p.v., prevista dalla citata ordinanza n.19/2021; 

b) procedere con efficacia immediata, a decorrere dal giorno 12/11/2021: 

- al ripristino della viabilità a doppio senso di marcia in Via Roma; 

- alla conferma del senso unico di Via Basella da Piazza Fontana in direzione Via A. Volta; 

VISTO: 

- l’art. 5, comma 3°, del vigente Codice della Strada; 

- l’art. 6, comma 4° lett. B) e comma 5° lett. D), del vigente Codice della Strada; 

- l’art. 7 del vigente Codice della Strada; 

- il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” emanato con D.P.R. 16.12.1992, n°495; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

O R D I N A  

in relazione alle decisioni maturate dalla Giunta Comunale, di dichiarare terminato il periodo sperimentale previsto 

con le ordinanze n.06/2021 e 19/2021 citate in premessa e, conseguentemente: 

a) revocare la proroga della durata fino al 29.11.2021, prevista dalla citata ordinanza n.19/2021; 

b) procedere con efficacia immediata, a decorrere dal giorno 12/11/2021: 

- al ripristino della viabilità a doppio senso di marcia in Via Roma; 

- alla conferma del senso unico di Via Basella da Piazza Fontana in direzione Via A. Volta; 
 

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’albo Pretorio on line di questo Comune e con 

l’apposizione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale conforme al vigente Codice della Strada. 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricati della esecuzione e 

dell’osservanza della presente ordinanza. 

R E V O C A  

Ogni altro provvedimento (Ordinanze, Decreti) attualmente in vigore che sia in contrasto con le disposizioni della 

presente, in particolare l’efficacia dell’ordinanza 19/2021. 
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ORDINANZA N.  
 

 
             21/2021 
 



Ai sensi dell’art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da 

parte di chiunque vi abbia interesse: 

Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in 

applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in 

relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione della Legge. 

Straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla 

sua pubblicazione.  

Gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa 

della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’Art. 37, c. 3, del Codice della 

Strada D Lg. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. a secondo della procedura prevista dell’art. 74 del Regolamento di 

attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992. 

 

La trasmissione della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Vailate; 

 

 

Pieranica, 09/11/2021                                   IL SINDACO 

              WALTER Giuseppe Raimondi 
 


