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Oggetto:
PROVVEDIMENTO VIABILISTICO RELATIVO A VIA SANTA MARIA, INERENTE 
L'INVERSIONE DEL "SENSO UNICO DI MARCIA" A FAR DATA DAL PROSSIMO LUNEDÌ 26 
OTTOBRE 2020.



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Corpo Polizia Locale
Ufficio viabilità e traffico

Piazza XXV aprile 3 - Partita IVA 00861770154

Telefono 0297241127

e_mail: polizialocale@comune.cuggiono.mi.it

OGGETTO:  provvedimento  viabilistico  relativo  a  Via  Santa  Maria,  inerente  l’inversione  del 

“SENSO UNICO DI MARCIA” a far data dal prossimo lunedì 26 ottobre 2020.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO che nell’anno 2019, con l'inizio dei lavori di estensione della rete del gas metano 

per uso domestico - eseguiti dall’impresa all’uopo incaricata dalla società concessionaria del servi-

zio di erogazione del predetto combustibile - si era riscontrato nei tratti stradali interessati dai sud-

detti lavori  e dai relativi cantieri stradali allora in essere, una modifica della carreggiata stradale, 

con relativo restringimento della stessa, tale da creare ingorghi stradali, in prossimità di Piazza San 

Giorgio. Conseguentemente, per risolvere le suddette problematiche di circolazione stradale l'allora 

Responsabile  della  Polizia  Locale  provvedeva  ad  emanare  l'ordinanza  viabilistica  n.  8  del 

06/06/2019, mediante la quale si procedeva all’inversione del senso unico di marcia di Via Santa 

Maria, dalla direzione Via Cavour/Via San Rocco all’attuale direzione Via San Rocco/Via Cavour;

PRESO ATTO che in data 20 ottobre u.s. l’Ufficio Tecnico Comunale ha comunicato che lungo la 

via in oggetto non vi sono cantieri stradali ancora in essere, né sono previsti cantieri stradali di pros-

sima apertura; ergo, rilevato il venir meno delle motivazioni viabilistiche che avevano supportato 

l’inversione del senso unico in parola;

SENTITA in data 21/10/2020 la Giunta comunale e preso atto del parere favorevole della stessa al-

l’adozione delle modifiche viabilistiche sotto indicate;

VISTI gli art. 3, 5 e 7 del D.lgs 30/04/1992, n. 285-“Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495-“Regolamento di Esecuzione del succitato “N.C.d.S.”;

VISTO l’art. 107 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  

locali”;

 

ORDINA

a far data dal giorno lunedì     26 ottobre 2020   l’adozione della seguente nuova viabilità:

-  lungo  la  Via  Santa  Maria  viene  disposta  l’inversione  del  “SENSO  UNICO  DI  MARCIA”, 

dall'attuale direzione di marcia, da Via San Rocco a Via Cavour, alla direzione di marcia da Via 

Cavour a Via San Rocco.

INFORMA

che  ai  sensi  del  D.lgs  02.07.2010,  n.  104,  avverso  la  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso 

amministrativo, da parte di chiunque ne abbia interesse, al T.A.R. della Lombardia, nel termine di 

sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio informatico comunale.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 7, 146 c. 2 e 38 c. 3, del 

N.C.d.S. Il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre forze di Polizia sono incaricate all’esecuzione 

della presente ordinanza.



Tutte  le  altre  precedenti  Ordinanze  viabilistiche  eventualmente  in  contrasto  con  la  presente 

ordinanza sono da intendersi abrogate.

Il  presente  provvedimento  viene  trasmesso  all’Ufficio  Tecnico  Comunale  per  la  materiale 

esecuzione dello stesso.

Dal Comando Polizia Locale, lì 22/10/2020

F.to digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2004 e ss.mm.ii. dal

 Comandante della Polizia Locale

Dott. Alfonso Michele MUNARO


