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OGGETTO: 
 

 Via Lanfranconi - installazione di dossi artificia li per limiti di velocità pari o inferiori a 
30 km/h   

 
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

VALUTATE le problematiche connesse alla pericolosità della circolazione veicolare sulla via in 
questione 

RAVVISATA l’opportunità di collocare dossi artificiali debitamente segnalati che inducano gli 
utenti della strada ad osservare una velocità che non superi i 30  km/h; 

PRESO ATTO del parere tecnico di edilizia stradale favorevole espresso dal Dirigente Capo Area 
X^ - Lavori Pubblici _ Attività Strade e Segnaletica con  nota prot. int. 570/09 del 
23.10.2009 

ACQUISITO il parere favorevole del Capo Attività Comando e Servizi, del Capo Sezione 
Operativa Vigilanza/ Sicurezza integrata del Territorio 

VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6, 7, 39, 40 e 42 del D. L.v o  30.04.1992 n. 285 e il D.P.R. 
16.12.1992 n. 495 integrato col D.P.R. 16.09.1996 n. 610 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

                                 Per propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267;                      
 

O R D I N A 
 
       l’attuazione dei seguenti interventi viabili stici sulla  VIA LANFRANCONI   : 
 
- Istituzione del LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 Km/h p er tutta la sua lunghezza, per tutte le categorie 

di veicoli, mediante l’apposizione dei segnali di c ui fig. II 50all’art. 116, , del Regolamento di Ese cuzione ed 
attuazione  salvo limiti inferiori imposti a partic olari categorie di veicoli; 

 
- la realizzazione, all’altezza del civico 47 e della  laterale  Via Lambro, di n. DUE DOSSI ARTIFICIALI – di  

altezza non superiore a cm 7, per velocità inferior i o uguale a 30 km/hm, evidenziati mediante zebratu re 
gialle e nere parallele al senso di marcia, (art. 1 79, n. 6, lett. c, del Reg. Esec. C.d.S.), presegnal ati mediante 
apposizione del segnale di cui alla figura II 2 art . 85 del Reg. Esec. C.d.S., integrato da pannello di  cui alla 
tabella 1/a del Reg. Esec. C.d.S., riportante l’esatt a distanza, abbinato al segnale di cui alla figura II 50 
art.116 del Reg. Esec. C.d.S. indicante un valore di 30 km /h:  

 
 Detti provvedimenti entreranno in vigore dopo l’installazione dei precitati manufatti e della relativa segnaletica che sarà effettuata                  
dall’Area X^ Lavori Pubblici – Attività Strade e Segnaletica. 
I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del precitato Decreto legislativo, sono 
incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente ordinanza. 
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico improprio, nel termine di 60 giorni, secondo le modalità stabilite nel 
Regolamento di esecuzione ed Attuazione del “Nuovo Codice della Strada (art. 74 Reg. 495/1992) al Ministero dei Lavori Pubblici (art. 
37 D.Lgs. 285/1992). 
 
 

IL COMANDANTE 
       Dott. Gianni Degaudenz 

 


