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ORD. N. 03/2022 
Prot. N. 11641 del 08/07//2022 
Titolo 9 - Classe 2 
 

 
OGGETTO: MODIFICA PROVVISORIA DELLA DISCIPLINA VIABILISTICA E DEL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN DATA SABATO 16/07/2022 DALLE 
ORE 14.00 ALLE ORE 24.00 PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 
TEMPORANEA 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale organizzare per 
sabato 16 luglio p.v. una manifestazione temporanea che si svolgerà a partire dalle ore 
14.00 in piazza Vittorio Veneto, via Trieste, via Trento e via della Libertà, con presenza 
di bancarelle ed intrattenimenti vari; 
 
CONSIDERATO che risulta imprescindibile chiudere al transito dei veicoli tali strade e di 
conseguenza modificare per quella giornata il percorso del trasporto pubblico locale, 
sospendendo le fermate per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza,  
 
RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, adottare 
un provvedimento atto a garantire e nel contempo salvaguardare le condizioni di sicurezza 
alla mobilità pedonale e veicolare mediante l’emissione di ordinanza di modifica viabilità in 
piazza Vittorio Veneto, via Trieste, via Trento e via della Libertà; 
 
VISTI gli articoli 5,6,7 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs 30/04/92 
n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al DPR 16/12/1992 
n.495 con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere 
permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione e la sosta sulle strade 
comunali; 
 
DATO ATTO che con Decreto Sindacale prot. 15303/19 dell’01/10/2019 il Comm. Paola 
Saraceno è stata nominata Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di 
Settala; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza 
dei responsabili di Settore o di Servizio; 
 
RITENUTO pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse 
di dover disciplinare la circolazione stradale della zona interessata, così come indicato nel 
dispositivo della presente Ordinanza; 
 

 

 
ORDINA 

 

sabato 16 luglio 2022 dalle ore 14.00 fino alle ore 24.00 e comunque fino al termine 
della manifestazione,  
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1) il divieto di transito a tutti i veicoli, compresi i velocipedi e monopattini, 
eccetto i mezzi di soccorso ed autorizzati nelle seguenti vie: 

 

• via Trento dall’intersezione con via Matteotti (con indicazione deviazione in via 
Stradivari) fino a via Roma all’intersezione con via Stradivari (con indicazione 
deviazione in via Matteotti)  

• piazza Vittorio Veneto  

• via Verdi intersezione via Trieste 

• via della Libertà 

• via Lodovico da Settala 
 

2) il divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi di via della Libertà e 
piazza Vittorio Veneto 
 

3) le seguenti modifiche al percorso del trasporto pubblico locale: 
 

per gli autobus provenienti da Milano direzione Melzo 

ingresso in Settala da SP 161 viale delle Industrie, via Stradivari soppressione fermate via 
Verdi e via Trieste recuperate con fermata già esistente in via Roma  
 

per gli autobus provenienti da Melzo direzione Milano 
uscita da Settala da via Stradivari, SP 161 viale delle Industrie soppressione fermate via 
Trento e via Verdi  
 

DISPONE 
 

La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online del sito istituzionale, al fine di 
darne adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge, e la trasmissione all’Ufficio 
Tecnico comunale per l’apposizione della segnaletica stradale prescritta ed inoltre per 
l’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari. e all’azienda di trasporto pubblico 
locale perché provveda all’apposizione dell’informativa delle fermate soppresse 
 

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di 
cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta 
osservanza della presente ordinanza. 
 

Per gli eventuali trasgressori troveranno applicazione le sanzioni opportunamente previste 
in merito dal vigente Codice della Strada. Eventuali precedenti provvedimenti, qualora 
contrastanti con la presente ordinanza, sono sospesi e sostituiti da quanto contenuto in 
codesto atto  
 

A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque ne 
abbia l’interesse potrà entro 60 giorni ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia, in applicazione del D. Lgs n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).  
 

A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il Responsabile del Procedimento istruttorio 
ai fini della presente Ordinanza è la responsabile del Settore Polizia Locale Comm. Paola 
Saraceno. 

 
 

       
 
 

La Responsabile del Settore Polizia Locale 
                      Comm. Paola Saraceno 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 
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