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OGGETTO: Revoca parziale ordinanza Prot. Gen. n. 7973 del 23.02.2005 

Revoca ordinanza Prot. Gen. n. 54021 del 23.11.2005 
 

IL DIRIGENTE CAPO AREA V^ -  POLIZIA LOCALE 
 
ESAMINATA  la nota e-mail del 03.11.2011 pervenuta dal sig. Capo Attività Area X^ Lavori Pubblici – 

Attività Strade, Segnaletica, Suolo Pubblico e Arredo Urbano, relativa alla richiesta di 
revoca del precedente provvedimento Prot. Gen. n. 7973 del 23.02.2005, con il quale era 
stato istituito il divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 11 tonnellate, 
poichè a seguito dell’ultimazione dei lavori di rifacimento del tunnel ferroviario di viale 
Milano non sussistono più le circostanze per mantenere in essere di tale limitazione; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’Attività Controllo del Territorio, nonché 
dell’indicazione di revoca da parte della stessa Attività, anche dell’ordinanza Prot. Gen. 
n. 54021 del 23.11.2005, con il quale veniva a suo tempo disposta l’istallazione di un 
dosso artificiale per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h su viale Milano, al fine di 
eliminare eventuali aggravamenti delle condizioni dello stato del tunnel ferroviario; 

RITENUTI ultimati i lavori di rifacimento del tunnel ferroviario di viale Milano; 
VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6, 7 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e 

successive modificazioni e integrazioni; 
AI SENSI dell’art. 107 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, per propria competenza; 
 

O R D I N A 
 
 

♦ La REVOCA parziale dell’ordinanza Prot. Gen. n. 7973 del 23.02.2005 relativa all’istituzione del 

divieto di transito agli autocarri ed agli autoarticolati di massa superiore a 11 tonnellate, solo per 
quanto riguarda le località sotto indicate: 

 

* VIA PIAVE * per tutta la sua lunghezza 
* VIALE MILANO * per tutta la sua lunghezza 
* VIA CASULA * per tutta la sua lunghezza 
* VIA COMO * dall’incrocio con via Cavour sino a quello con viale Milano 

 
 

Resta pertanto valida la limitazione già disposta con ordinanza Prot. Gen. n. 7973 del 23.02.2005, relativa 
all’istituzione del divieto di transito agli autocarri ed agli autoarticolati di massa superiore a 11 tonnellate, 
solo per quanto riguarda le località sotto indicate: 
 

* VIA CIMONE * per tutta la sua lunghezza 
* VIA MONTE SANTO * per tutta la sua lunghezza 
* VIA GRADO * per tutta la sua lunghezza 



 
 

♦ La REVOCA dell’ordinanza Prot. Gen. n. 54021 del 23.11.2005 relativa alla precedente installazione di 

un dosso artificiale per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h sul viale Milano. 
 

 
OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON IL PRESENTE ATTO E’ DA RITENERSI ANNULLATO. 

 
 Detto provvedimento entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica verticale ed 
orizzontale alla cui messa in opera provvederà l’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 delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.Lgs. 285/1992). 
 
 
 

         IL DIRIGENTE REGGENTE 
CAPO AREA V^ - POLIZIA LOCALE 

Dott. Antonio Lotito 
 
 
 


