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Resp.Proc. Funz. Manduci Cuggiono, 02.08.2017
Ordinanza n. 

OGGETTO: provvedimenti viabilistici in località Piazza Vittoria, nuova area adibita a parcheggio 
veicoli, ubicata fronte il civico 2.  RIORDINO VIABILITA’ .

IL RESPONSABILE P.L.

PREMESSO che in data 21.03.2016 con deliberazione di Giunta n° 43 venivano approvate 
le linee guida viabilistiche da adottare sul  nuovo parcheggio recentemente 
installato  su  Piazza  Vittoria  fronte  il  civ.  2  e,  su  come  debbano  essere 
regolamentati i relativi stalli di sosta;

PREMESSO che in data 28.10.2016 con Ordinanza Stradale n° 26 veniva predisposta  in  
via sperimentale la viabilità sulla nuova area di parcheggio di Piazza Vittoria 
lotto II,  con l’adozione dei conseguenti  provvedimenti  riportati  nella citata 
Ordinanza;

CONSIDERATO  che detta viabilità debba essere migliorata attraverso l’adozione di un diverso 
senso di marcia, più funzionale sia per l’accesso al parcheggio che, per la sua 
disponibilità da parte dell’utente;

DATO ATTO che sono stati espletati vari sopralluoghi tecnici laddove è stato esperito un 
disegno  planimetrico  con  annessa  relazione  progettuale,  approvato  dalla 
Giunta Comunale con seduta n. 6 del 20.07.2017 che predispone un nuovo 
assetto  viabilistico  più  omogeneo  e  funzionale,  così  come  sotto  meglio 
descritto;

RITENUTO quindi che vi siano elementi sufficienti affinché la siffatta Ordinanza Stradale 
possa essere emanata in sostituzione della precedente attraverso la formazione 
di  nuova idonea segnaletica  da installare  su detta  strada  di  tipologia  “E” 
(strada urbana di quartiere):

ORDINA, a far data dal giorno 07.08.2017

L’adozione dei seguenti provvedimenti:
� provvedimento  di  “Senso  Unico”  (fig.  348  art.135  reg.),  con  inizio  dall’ingresso  del 

parcheggio in Piazza Vittoria 5 e fino all’uscita su via Roma, 2, quest’ultima disciplinata con 
la segnaletica di “STOP” (fig. 37 art. 107 reg) e di “Divieto di Accesso” (fig. 47 art. 116 reg.), 
posto sul delimitare di detta intersezione”;

� sosta regolamenta di ore 2 “(fig. 172 art. 172 reg.) su tutti i 25 stalli di sosta destinati ai 
veicoli a quattro ruote”;

� sosta riservata ai veicoli condotti da persone altrimenti abili” (fig. 79/b art.120 reg.) sui 2 
stalli di sosta regolamentati da relativa segnaletica stradale”;

� istituzione del “Doppio senso di circolazione” (fig. 26 art. 96 reg.) a partire dall’inizio del 
nuovo  accesso  al  parcheggio  in  Piazza  Vittoria  (lotto  II)  e  fino  all’intersezione  con  la 
trasversale via Roma”;

� installazione di idonea segnaletica orizzontale (fig. II 438/b art. 148 reg.), da disegnare sul 
tratto antistante il  nuovo accesso al parcheggio,  volto alla “canalizzazione” e che serva da 
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invito  accesso stalli,  sia  per  i  veicoli  provenienti  da L.go  Chiesa Vecchia,  sia  per  quelli 
provenienti da via Roma”;

� installazione di segnali bi-facciali di “Stop (fig. 37 art. 107 reg.) + Divieto di accesso” (fig. 
47 art. 116 reg.) da installare c/o la nuova uscita parcheggio di via Roma”;

� formazione di segnaletica orizzontale e verticale di “dare Precedenza “(fig. II 442/a art. 148 
reg ) da installare alla prima uscita dal parcheggio prospiciente la via interna di via Roma”;

� formazione di striscia di arresto (fig. II 441/b art.148 reg.)  in uscita dal parcheggio Lotto II 
con la trasversale via Roma con installazione del cartello di Stop”;

� installazione  del  cartello  di  Senso  unico  (fig.  348 art.  135  reg.)  da  applicare  all’inizio 
dell’entrata al parcheggio dia Piazza Vittoria lotto II”;

� abolizione dei  parcheggi  ubicati  attualmente su Piazza Vittoria  (II  Lotto),  dei  parcheggi 
ubicati all’ intersezione “Piazza Vittoria-Roma” e di quelli ubicati all’uscita “Interno civ. 2 via 
Roma, con l’arteria principale via Roma”, per complessivi 7 posti auto”.

L’inosservanza alla segnaletica stradale predisposta, sarà sanzionata a sensi dell’articolo 7 del 
vigente codice della strada.
Il locale Comando di Polizia Locale e tutte le altre forze di polizia sono incaricate dell’esecuzione 
della presente ordinanza.
La presente  Ordinanza  sostituisce  integralmente  la  precedente  n°  26  del  28/10/2016 ed 
accorpata in allego alla Delibera di Giunta n. 43 del 31.03.2016. 

F.TO IL RESPONSABILE P.L.
COMMISSARIO CAPO FABRIZIO RUDONI


