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ORDINANZA

NO O2I2OI5

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NEL
TEERITORIO DEL COMUNE DI FOMBIO

IL FUNZIONARIO RBSPONSABILE
I

Premesso che la sosta e la crcolazione dei veicoli lungo alcune Vie pubbliche del centro abitato di Fombio (Lo)
è causa

di notevoli inconvenienti;

T Rawisata pertanto la necessità di adottare gli opporfuni prowedimenti in relazione alle esigenze del traffico
alle caratteristiche della strada al fine di evitare ogni pericolo per I'incolumità degli utenîi della strada;
I Visto 1'articolo 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo de|3010411992 no 285;
T Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
I Visto I'articolo 107 del Decreto Legislativo n" 267 del l8/08i2000;
I Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
T Eseguiti gli opportuni sopralluoghi e valutati gli atti d'Ufficio;

e

ORDINA
a partire dalla data di apposizione della specifica segnaletica stradale verticale e della realizzazionedi quella
orizzontale sono istituiti i divieti di cui sotto per i motivi specificati in ogni singolo punto del presente prowedimento:
D Istituzione del senso unico di marcia in Via Papa Giovanni XXIIIo nel tratto compreso tra l'intersezione
con Via Boccaserio (S.P. no 20) ePiazza Santa Maria. Motivazione del prowedimento: Nel tratto di Via
Papa Giovanni in questione (atlualmente a doppio senso di marcia) viene istituito il senso unico in questione
per ridurre i punti di conflitto nell'area di intersezione con la trafficata Via Boccaserio (S.P. n" 20) e per poter
procedere all'individuazione di posteggi auto sul lato dei numeri pari. La via in questìone risulta avere
dimensioni tali da non consentire il transito tn sicurezza in entrambi i sensi di marcia ne deriva pertanto che ia
circolazione deve essere disciplinata a senso unico di marcia con direzione consentita per i veicoli che
provenienti da Via Boccaserio si dirigono verso Piazza Santa Maria e conseguente divieto di accesso
nell'opposto senso di marcia. Si è giunti alla decisione finale relativa all'istituzione del senso unico in parola
anche a seguito della valutazione del risultato di una consultazione tra i Cittadini residenti in zona avviata con
comunicazione prot. 3339lFombio del23106l20l4 (esito della consultazione depositata agli attl).

tr

Modifica della disciplina della sosta in Via Papa Giovanni XXIIIo nel tratto compreso tra l'intersezione
con Via Boccaserio (S.P. no 20) e Piazza Santa Maria. Divieto di sosta permanente per tutti i veicoli
lungo tutto il lato dei numeri dispari. Divieto di sosta eccetto negli appositi stalli creati mediante
segnaletica orizzontale. La strada ha caratteristiche strutturali tali da rendere inopportuna la sosta dei veicoli
in entrambi i lati in quanto le dimensioni e la costruzione geometrica della carreggiata nonché la presenza di
numerosi accessi carai non pennetto il fluido e sicuro transito dei veicoli. Lungo il tratto dei numeri dispari la
sosta sarà pertanto vietata in modo pemanente mentre nel tratto dei numeri pari i veicoli potranno essere
legittimamente lasciati in sosta negli appositi stalli creati mediante segnaletica oúzzontale. Si è giunti alla
decisione finale relativa all'istituzione dei divieti di sosta in parola anche a seguito della valutazione del
risultato di una consultazione tra i Cittadini residenti in zona awiala con comunic azione prot. 3 3 3 9/Fombio del

tr

Modifica della disciplina della sosta in Piazza Santa Maria. Creazione di appositi stalli di sosta mediante
segnaletica orizzontale. Al fine di disciplinare al meglio gli spazi di sosta disponibili nell'ampio parcheggio di
Piazza Santa Maria veffanno realizzati, mediante segnaletica orizzontale, stalli di sosta al di fuori dei quali la
sosta sarà vietata a norrna dell'articolo 157 del Codice della Strada. All'interno dell'area di parcheggio, così
rcalizzata, il transito dei veicoli verrà disciplinato mediante la creazione di un percorso che permetterà

2310612014 (esito della consultazione depositata agli atti).

a

f ingresso

o

e l'uscita dal parcheggio in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto dei passi carrabili presenti

nell'area.

,:r

Creazione posteggi riservati alle persone portatrici di handicap in Piazza Santa Maria e Via Papa
Giovanni XXIIIo. Premesso che sia la Legge no 104 del05l02ll992 all'articolo 28 che I'arlicolo 188 del
Codice della Strada dispongono che gli Enti proprietari della strada prowedano ad allestire e a mantenere
apposite shutture, nonché la segnaletica necessaria per consentire ed agevolare la mobilità dei veicoli al
servizió delle persone invalide, nell'ambito della nuova disciplina della sosta in Via Papa Giovanni XXIII' e
Piazza Santa Maria velranno individuati n" 2 parcheggi destinati ad uso esclusivo dei veicoli adibiti al trasporto
delle persone portatrici di handicap che siano titolari di apposito regolare contrassegno.

Del contenuto della presente Ordinanza è datanotizia al pubblico mediante apposizione dei prescritti segnali stradali.
Copia della presente Ordinanza viene inviata per conoscenza al Comando Stazione Carabinieri di Codogno e alle
Famiglie residenti nell' area interessata dal provvedimento.
Ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada contro la presente Ordtnanza è ammesso ricorso, entro 60

giomi dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrashutfure e dei Trasporti. In alternativa è arnmesso ricorso, nel

medesimo termine, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con sede a Milano.

Dalla Residenza Municipale lì 31/03/2015

IL FUNZIONARIO
(Comm. Agg.C

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente Ordinanza n' 0212015 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fombio in data
è rimasta per 15 giorni consecutivi.
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