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                                                   POLIZIA  LOCALE 

 

 
 

Inveruno, 08/06/2020    Prot. n. 7137     Ordinanza n. 22/2020 

 

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  
MODIFICA DELLA VIABILITA’ NELLE VIE LEGNANO, MAZZINI, PAPA GIOVANNI XXIII, BOVES 

 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E  
 

Premesso  che attualmente via Legnano (nel tratto tra via Boves e via Mazzini), via Mazzini, piazza papa Giovanni XXIII (nel 
tratto tra via Mazzini e via Boves) e via Boves (nel tratto tra piazza Giovanni XXIII) sono strade con doppio senso di 
circolazione; 
che in via Boves si trova la Scuola dell’Infanzia di Furato frequentata da bambini di età compresa tra i tre e i sei anni; 
che, a seguito di segnalazioni riguardanti la necessità di meglio tutelare l’incolumità fisica degli utenti della scuola 
dell’Infanzia in particolare nel corso delle operazioni di ingresso e di uscita, durante la prima parte dell’anno 
scolastico è stato effettuato un attento monitoraggio; 

Posto che via Boves è strada a doppio senso di circolazione e nel corso del monitoraggio è stato rilevato che negli orari di 
ingresso e uscita dalla Scuola dell’infanzia risulta interessata da un incrementato traffico veicolare sia come flusso 
veicolare sia come entità di vetture in sosta e che pertanto sono state valutate possibili soluzioni migliorative della 
viabilità;  

Ritenuto di dover adottare delle misure che garantiscano la sicurezza e l’incolumità delle persone in una strada interessata 
dalla presenza di bambini; 

 di dover apportare modifiche all’attuale disciplina della circolazione in via Boves e nelle vie limitrofe assicurando 
condizioni di maggior sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale;  

Avute presenti  le caratteristiche tecniche delle vie  in questione e del traffico che vi si svolge; 
Sentiti   gli uffici comunali competenti; 
Visti  il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Visti  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 
127 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Ravvisata   la necessità di regolamentare in modo appropriato la circolazione all’interno del centro abitato; 
 

O R D I N A  
 

 Di istituire con effetto immediato un senso unico di circolazione in via Boves (nel tratto compreso tra piazza Giovanni XXIII e via 
Legnano) con direzione di marcia da piazza Giovanni XXIII verso via Legnano. Conseguentemente sarà posata idonea segnaletica 
verticale e orizzontale per inibire l’accesso a via Boves da via Legnano; 

 

 Di istituire con effetto immediato un senso unico di circolazione in via Mazzini con direzione da via Legnano verso piazza Giovanni 
XXIII. Conseguentemente sarà posata idonea segnaletica verticale e orizzontale per inibire l’accesso a via Mazzini da piazza 
Giovanni XXIII 
 

 Di revocare, per quanto sopra, tutte le precedenti Ordinanze che alla predette vie di riferiscono, in contrato con la presente. 
 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico, oltre che con la pubblicazione all’Albo Pretorio, anche mediante l’apposizione della prescritta 
segnaletica orizzontale e verticale . 

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli 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 si avverte che, avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della Legge 6 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 e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. 

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, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse, alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo 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 Responsabile del Servizio di Polizia Locale Umberto Nebuloni. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia. 
  
         Il Responsabile di Servizio 
         (dott. Umberto Nebuloni) 
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