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Ordinanza. n. 02/2017   

  

Il Responsabile della Polizia Locale  
 

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 
e s.m.i. ed in particolare l'art. 42 concernente la segnaletica complementare; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, 
approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 ed in particolare l'art.179 a titolo Rallentatori di 
velocità; 
CONSIDERATO che questo Comune non necessita dell’approvazione del Piano Urbano 
del Traffico ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 30.04.92 n. 285; 
CHE nelle Strade Comunali denominate Via IV Novembre e Via C. Minoretti il fenomeno 
della velocità desta allarme per le persone ivi residenti come risulta da diverse 
segnalazioni pervenute e si ritiene pertanto necessario intervenire in merito al fine di 
salvaguardare l’incolumità dei cittadini; 
DATO ATTO CHE sulla strada di cui sopra vige il limite massimo di velocità di 30 Km/h, 
come disposto dal Codice della Strada, ma da quanto si rileva dalle segnalazioni 
pervenute, tale limite non viene rispettato; 
CHE i controlli di Polizia eseguiti dagli Organi di Polizia Stradale presenti sul territorio 
non possono essere tanto capillari e continuativi da garantire qualsiasi repressione di 
eccessi di velocità da parte dei più indisciplinati utenti della strada; 
RITENUTO doveroso per l’Amministrazione Comunale cercare di limitare la velocità dei 
veicoli in zone che per la loro conformazione (strada lunga all’interno del centro paese) 
favoriscono l’aumento della velocità delle automobili e dei mezzi a motore in genere 
creando pericolo per le persone. 
CONSIDERATO CHE al fine di migliorare la situazione riscontrata l’Amministrazione 
Comunale ha deciso, di installare n. 2 dossi rallentatori, con posa immediata nei punti 
indicati nella parte sottostante della presente, segnalandole con opportuna segnaletica 
verticale allocata ai margini della sede stradale; 
VISTO il D. L.vo 18.08.2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 
L’INSTALLAZIONE DI RALLENTATORI DI VELOCITA’, A DECORRERE DAL 23 
GENNAIO 2017, DEL TIPO DOSSI ARTIFICIALI, COSTITUITI DA ELEMENTI 
PREFABBRICATI EVIDENZIATI MEDIANTE ZEBRATURE GIALLE E NERE E 
SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLEVOLE, DELLA TIPOLOGIA DI ALTEZZA PARI A 5 
CM IN PROSSIMITA’, DEI CIVICI: 

 N°21 DI VIA IV NOVEMBRE. 
 N°12 DI VIA CARDINAL MINORETTI. 

 
 
Segue a tergo 



Comune di Cogliate 
Provincia di Monza e Brianza 
Comando Polizia Locale 

poliziamunicipale@comune.cogliate.mb.it 

Viale Rimembranze n° 15 – 20815 Cogliate – MB 

tel. 02 96460658 – fax. 02 96460242 
partita i.v.a. 00717740963 

La relativa segnaletica dovra’ essere installata dagli Operatori dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, nei tempi e nei modi previsti dal vigente Codice della Strada. 
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione dei prescritti 
segnali stradali, ed affissione all’Albo Pretorio Comunale. 
Sono escluse dall’applicazione della presente Ordinanza, le Forze di Polizia e i Mezzi di 
Soccorso. 
Gli organi di Polizia nonché agli addetti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di 
cui all’art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza. 
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 si avverte che avverso la presente 
Ordinanza, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione si potra’ ricorrere al T.A.R. di Milano. 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 D.Lgs 285/92, sempre nel termine di 60 
giorni, puo’ essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al 
Ministero dei Lavori Pubblici con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato 
con D.P.R. 495/92. 
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/90, si rende noto che responsabile del 
procedimento e’ l’ufficio di Polizia Locale, nella persona del Comandante. 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della 
Strada 
Dalla residenza Municipale, 19/01/2017   Il Responsabile della P.L. 

             Vice Commissario 
                   Giuseppe DONINELLI 

N.B. Documento conforme all’originali agli atti.    


