ORDINANZA N. 32 del 08/10/2019
OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON OBBLIGO DI
RIMOZIONE FORZATA PER OPERAZIONI DI PULIZIA STRADE.

IL COMANDANTE
CONSIDERATO che in alcune vie del territorio la pulizia meccanizzata delle strade viene
effettuata con spazzatrice dotata di lancia agevolatore, strumento che permette la pulizia del suolo
senza la necessità di rimuovere il veicolo in sosta;
VISTA la richiesta trasmessa a mezzo mail in data 18/09/19 dal settore “Gestione e
Pianificazione Territoriale e Ambientale” del comune di Pioltello, con la quale si chiede l'emissione
di Ordinanza, atta a regolamentare il divieto di sosta temporaneo per la pulizia meccanizzata delle
strade nel territorio comunale, dove attualmente viene effettuata con “agevolatore”;
RIBADITO dall’ufficio richiedente che, al fine di garantire una completa pulizia anche a
bordo strada è utile provvedere, con cadenza quadrimestrale, all’effettuazione del servizio di
spazzamento senza veicoli in sosta;
CONSIDERATO che è stato trasmesso idoneo programma, dove saranno indicati i giorni e
gli orari dove la pulizia meccanizzata delle strade, la pulizia dovrà essere effettuata senza la
presenza di autovetture per cui necessita vietarne la sosta a tutti i veicoli a motore;
Visti gli artt. 6, 7 e 159 del Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L.vo n° 285/92 ed il
relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/92;
Dato atto di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di
Ordinamento degli Enti Locali
ORDINA
Per i giorni di intervento e gli orari indicati nell’allegato programma, predisposto dal settore
“Gestione e Pianificazione Territoriale e Ambientale” del comune di Pioltello, nelle strade dove il
servizio di pulizia meccanizzata delle strade avviene con spazzatrice dotata di lancia agevolatore
che consente di non rimuovere i veicoli in sosta, è vietata la sosta con obbligo di rimozione forzata
per tutti i veicoli che impediscono l’effettuazione del normale servizio di pulizia delle strade.
La presente ordinanza entra in vigore con il posizionamento della segnaletica verticale temporanea
di divieto, di cui ai modelli 8/a e 6/m , delle tabelle annesse al Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice della Strada, di cui al D.P.R. n° 495/92, recante simbolo, giorno e orario in

cui vige il divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata, integrata dai pannelli di cui ai modelli
5/a1, 5/a2, 5/a3, 5/b1,5/b2 e 5/b3 delle medesime tabelle.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme:
- al T.A.R. entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione all'albo pretorio
- al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del d.lgs. 285/1992 (nuovo
codice della strada) cosi come definito dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento del C.d.S).
L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, è punita con le sanzioni
pecuniarie ed accessorie, previste dagli articoli 7 e 159 del Nuovo Codice della Strada.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Pioltello, 08/10/2019

Il Comandante
MASTRANGELO LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

