
COMUNE DI OLGINATE
Provincia di Lecco

ORDINANZA SINDACALE

SETTORE POLIZIA LOCALE

Registro Settoriale N.22 del 30-07-2020
Registro Generale N. 50

Oggetto: Modifica definitiva alla circolazione stradale in Via Redaelli

Il Sindaco

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei
Dirigenti e Responsabili di Servizio;

VISTA Sentita la Giunta Comunale;

TENUTO CONTO inoltre, che il presente atto sarà comunicato ai soggetti interessati, nelle
forme di legge;

RITENUTA  la propria competenza trattandosi di un provvedimento di
regolamentazione  della viabilità  a valenza generale e di carattere
transitorio;

CONSIDERATA la momentanea assenza del Responsabile della Polizia Locale di Olginate

ORDINA

In Via Redaelli dai confini con i Comuni di Calolziocorte e Garlate nel Comune di
Olginate il divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto
di persone (Figura II 60/a Art. 117 del CdS).

In Via Redaelli intersezione con il Confine di Calolziocorte preavviso di divieto di transito
ai veicoli di massa superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone (Figura II 60/a Art.
117 del CdS), distanza a 100 metri (Modello II 1, 1/a Art. 83).



In Via Redaelli intersezione con il Confine di Garlate preavviso di divieto di transito ai
veicoli di massa superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone (Figura II 60/a Art.
117 del CdS), distanza a 100 metri (Modello II 1, 1/a Art. 83).

Su tutta Via Redaelli il limite massimi di velocità di 30 km/h con relativa istituzione della
“zona 30” (Figura II 50 Art. 116 CdS).

Sono esclusi dalle obblighi di cui alla presente Ordinanza i seguenti veicoli adibiti al trasporto
merci di massa a pieno carico superiore a 3,5 Tonnellate:

Veicoli di proprietà dei residenti nel centro cittadino il cui accesso può essere1.
garantito prioritariamente attraverso la Via Redaelli;

Veicoli di proprietà di ditte con sede operativa nel centro cittadino il cui accesso può2.
essere garantito prioritariamente attraverso il transito su Via Redaelli;

Veicoli che per consegne o ritiro merci/materiali (con documentazione/certificazione3.
comprovante l’origine e destinazione e la motivazione dell’ingresso) debbano
operare nel centro cittadino nel centro cittadino il cui accesso può essere garantito
prioritariamente attraverso il transito su Via Redaelli;

Veicoli adibiti al pronto intervento ed alla manutenzione ordinaria di impianti4.
pubblici e privati con documentazione/certificazione comprovante l’origine, la
destinazione e la motivazione dell’ingresso nell’area del centro cittadino il cui
accesso può essere garantito prioritariamente attraverso il transito su Via Redaelli;

Veicoli adibiti a servizi di emergenza, sicurezza, sanità pubblica e pronto soccorso;5.

Veicoli addetti al servizio di manutenzione stradale, della segnaletica e degli impianti6.
di illuminazione sul territorio Comunale di Olginate;

Veicoli adibiti ai servizi di nettezza urbana, rimozione dei veicoli e soccorso stradale7.
sul territorio Comunale di Olginate;

Veicoli operativi di società gestori dei servizi di rete (elettricità, gas, acqua,8.
telecomunicazioni);

Veicoli di istituzioni ed enti pubblici;9.

Veicoli blindati adibiti al trasporto valori;10.

Veicoli muniti di apposita autorizzazione prefettizia in deroga ai provvedimenti di11.
cui all’ordinanza prefettizia annuale riferita alle limitazioni alla circolazione nelle
giornate festive e prefestive;



Macchine operatrici e macchine agricole;12.

Veicoli appositamente autorizzati al transito dall’ente proprietario della sede stradale.13.

L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’apposizione della segnaletica di cui ai precedenti
punti.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’albo comunale per 15
giorni.
Ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a
norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso.
Avverso, la presente ordinanza, è esperibile il ricorso al competente tribunale amministrativo
Regionale (T.A.R. – Lombardia) entro 60 giorni, in alternativa al ricorso al Capo dello Stato
entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
L’ordinanza sarà resa efficace in seguito al posizionamento dell’apposita segnaletica. Avverso,
la posa della relativa segnaletica, ai sensi dell’art. 37 comma 3°, del D.lg. 30/04/1992, n. 285, è
ammesso il ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni, secondo le
modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Il Sindaco

 Marco Passoni

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


