
COMUNE DI BUCCINASCO
Provincia di Milano

SETTORE POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE

Ord. n° 45/PL/12
Prot. n°             /12
Viab. n° 45/A4/12

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE

VISTO che via Morandi , è una strada senza uscita , dopo il civ. 11 , e che è stato predisposto l’accesso con 
“sbarramento” per l’utilizzo di tale area ai mezzi adibiti alla manutenzione delle piante e 
del manto erboso posto tra la via Morandi e il cavo Borromeo ;

CONSIDERATO che  tale  area  è  utilizzata  da veicoli  che  si  portano c/o  il  territorio  di  Milano ,  nella 
proprietà della Cascina Cascinetta , utilizzando tali spazi abusivamente ; 

RITENUTO di salvaguardare l’incolumità dei cittadini che utilizzano i percorsi pedonali , per attività 
sportive , e il personale che opera per la manutenzione dell’area a verde;

VISTI gli Artt. 5, 6 e 7, 159 del D.L. 30 Aprile 1992 n.285 e successive integrazioni e modifiche 
nonchè il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495 del 16/12/92;

VISTO l’Art. 107 del Testo unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

 è istituito il divieto di accesso e di sosta con rimozione forzata, nell’area di posteggio in Via Morandi dopo 
il civ. 11 , così come da segnaletica e sbarramento idoneo , dal giorno 05 luglio 2012 . L’area è riservata 
esclusivamente ai veicoli addetti alla manutenzione del verde , Forze di Polizia, Polizia Locale , veicoli di 
servizio del personale addetto dipendente del Comune di Buccinasco e/o comunque autorizzati;

 all’Ufficio Tecnico Comunale di apporre la prescritta segnaletica di divieto.

 è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
 

Ai sensi dell’Art.37 D.L.vo n° 285 del 30.04.92 e art.74 D.P.R. n° 495 del 16.12.92, avverte che alla presente Ordinanza è ammesso 
ricorso  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  all’albo  pretorio  o  comunque  dell’avvenuta  piena  conoscenza  (legge  06  
dicembre 1971, n. 1034) , da chi abbia interesse ad opporsi, al T.A.R. della Lombardia , oppure in alternativa , ricorso al Capo dello Stato  
entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 .
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso , entro 60 giorni, al Ministero dei Trasporti  e delle Infrastrutture ai sensi  
dell’Articolo 37 comma 3° decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. secondo le modalità previste dall’Art. 74 del regolamento di  
Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni.  

Buccinasco, 05 luglio  2012

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Salvatore Sanacuore

(f.to in originale)

La pratica è stata trattata da: Comm. Agg. Edoardo Moroni
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