
 

 

ORDINANZA POLIZIA LOCALE 
 

N. 74 DEL 24/09/2021 
 

 
OGGETTO: Modifica temporanea della disciplina della circolazione stradale nel 
territorio del comune di Azzate (VA) - Istituzione di Divieto di accesso in Via delle 
Peschiere da via Colli in orario di uscita Scuole.           
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

VISTO il decreto del Sindaco  di nomina a Responsabile Della Gestione Associata Comando di 
Polizia Locale-Azzate n.18  del 01.07.2020 prorogato con decreto n.10 del 28.06.2021; 

VISTA la circolare del Ministero Delle Infrastrutture prot. 16742 del 22.02.2010 in cui si ribadisce e 
si chiarisce che, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. 
Lgs 267/2000, competono ai dirigenti-responsabili dei servizi, formalmente individuati dal Sindaco, 
gli atti relativi alla regolamentazione del traffico all’interno del centro abitato che non siano 
espressamente assegnati dalla legge alla competenza di altri Organi; 

VISTA la necessità, evidenziata dall’amministrazione comunale nella persona del Sindaco pro 
tempore Sig. Bernasconi Gianmario, di assicurare l’incolumità degli alunni  e dei loro 
accompagnatori  durante l’orario di uscita dalla scuola Secondaria di primo grado “Leonardo da 
Vinci” sita in Azzate in via Colli, 21 tesa ad ottenere giusta ordinanza per consentire intervento di 
divieto di accesso dal lunedì al sabato durante tutto il periodo scolastico  nell’ orario dalle 13.45 
alle 14.15 nel tratto di strada compreso tra Via Colli e via delle  Peschiere fino all’altezza del civ.4;  

RAVVISATA pertanto la necessità che nel periodo e tratto sopra indicato, sia disposta la 
temporanea modifica della vigente disciplina della circolazione stradale all’interno del comune di 
Azzate (VA) limitando la circolazione veicolare, negli orari di uscita degli alunni della scuola sopra 
menzionata e adottando tutte le misure e cautele del caso come imposto dalla normativa specifica 
in materia; 

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di 
carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento; 

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, N.  285 e s.m.i., in particolare gli artt.5 e 7; 

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495 e s.m.i., in particolare l’art. 30; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;  

ORDINA 
Istituzione di Divieto di Accesso in Azzate (VA) nel tratto di strada ricompreso tra via Colli e via 
delle Peschiere fino all’altezza del civico 4 durante tutto il periodo scolastico, da settembre a 
giugno, dalle ore 13.45 alle ore 14.15 (orario di uscita),  nel tratto opportunamente delimitato da 
segnaletica istallata all’uopo.  
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E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente 
provvedimento. 

L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza, è punita ai sensi del vigente 
Codice della Strada. 

I soggetti incaricati dei Servizi di Polizia Stradale, individuati ai sensi dall’Art. 12 del Codice della 
Strada (D.Lgs. 285/1992), assicureranno l’osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della 
strada. 

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’installazione dei prescritti segnali, con 
l’apposizione della segnaletica stradale temporanea regolamentare prevista dal vigente Nuovo 
Codice della Strada (D.Lgs. N. 285/1992), dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione 
(D.P.R. N. 495/1992), a cura del richiedente, il quale resta unico responsabile nei tratti suddetti 
interessati dall’evento stesso, per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o mezzi in transito. 

La validità del presente provvedimento, emesso fatti salvi i diritti di terzi, è subordinata 
all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, concessioni e/o permessi previsti dalla normativa 
vigente. 

La presente ordinanza è altresì resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, la 
pubblicazione sul sito web comunale, nonché mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e 
prescritti dalla normativa vigente. 
 

AVVERTE 
 

▪ Ai sensi dell’Art. 3, comma 4, della L. 7 Agosto 1990, N. 241, contro la presente Ordinanza, 
in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, N. 1034 è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla 
pubblicazione o in alternativa Ricorso Straordinario  al Presidente della Repubblica entro 
120 gg. dalla data di pubblicazione. 

▪ Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs 30 Aprile 1992, N. 285, sempre nel termine di 60 
(sessanta) giorni è ammesso ricorso, contro l’ordinanza che dispone e autorizza la 
collocazione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la 
procedura di cui all’Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, N. 495. 

 
Dall’entrata in vigore del presente Provvedimento, sino alla decadenza, si intendono revocate 
tutte le precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali del comune di Azzate (Va) incompatibili con 
il presente. 
 
Azzate,24.09.2021 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Del Servizio 
F.to: Portogallo Gennaro



 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Azzate dal 24/09/2021 e 
così per 15 giorni consecutivi. 
 
Rep. n.                                   
            IL MESSO COMUNALE 
 


