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Settore Settore Polizia Locale 
 
Oggetto: 
ISTITUZIONE DI N. 3 TRATTI DI SENSO UNICO ALTERNATO AGLI AUTOCARRI DI PESO A PIENO CARICO 
SUPERIORE AI 3,5 TONNELLATE E DI LIMITE DI VELOCITÀ 30 KM/H PER TUTTI I VEICOLI IN VIA DON COLLI 
NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO NUMERO 25 E LA RAMPA DI INGRESSO AL SAGRATO DELLA 
CHIESA PARROCCHIALE DI TREGASIO LATO DESTRO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

• Vista che il settore Gestione del Territorio – Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni di questo Comune di 

Triuggio ha in corso la realizzazione di tratto di marciapiede in Via Don Davide Colli nel tratto di strada 

succitata; 

• Considerato che lungo la Via Don Colli si svolgono molteplici attività, che coinvolgono i residenti della 

frazione Tregasio, di tipo civile, religiose e commerciali in quanto sono presenti lungo tale asse stradale 

la Chiesa Parrocchiale, la Scuola Primaria Giovanni Falcone, la Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata, 

l’Ufficio Postale, la Farmacia, il Cimitero oltre a varie attività commerciali; 

• Rilevato che la mancanza di un percorso protetto per i pedoni è sempre stato negli anni un motivo di 

forte pericolo per le fasce deboli ed i più giovani che si recano al plesso scolastico i quali, nel tempo, 

per motivi di sicurezza hanno in parte rinunciato a tale attività; 

• Visto che da progetto il calibro della carreggiata Via Don Davide Colli, all’interno delle linee di margine 

è sempre non inferiore ai mt. 6 come previsto dal Codice della Strada; 

• Che il servizio pubblico di linea z 233 della Società AUTOGUIDOVIE S.P.A. percorre la Via Don Colli 

sempre in senso unico direzione nord – sud; 

• Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si svolge e 

ritenendo comunque che l’incrocio dei mezzi pesanti potrebbe rilevarsi non agevole se in un senso non 

si obbliga l’arresto;  

• Ritenuto pertanto di istituire n. 3 tratti di senso unico alternato agli autocarri di peso a pieno carico 

superiore ai 3,5 tonnellate e di ridurre il limite di velocità per tutti i veicoli a 30 Km/h” in Via Don 

Colli nel tratto interessato dal nuovo marciapiede; 

• Visto l’art. 7 del D.lg. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” nonché l’art. 42 del D.P.R. 

16.12.1992 “Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”; 

ORDINA 
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1. L’ istituzione di n. 3 tratti di “senso unico alternato agli autocarri di peso a pieno carico superiore ai 

3,5 tonnellate “e di “limite di velocità 30 Km/h per tutti i veicoli” in Via Don Colli nel tratto compreso 

tra il civico numero 25 e la rampa di ingresso al Sagrato della Chiesa Parrocchiale di Tregasio lato 

destro. 

1. La presente ordinanza entra in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale verticale ed 

orizzontale ai sensi del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada. 

2. L’inosservanza del presente atto sarà perseguita a norma delle vigenti disposizioni di legge dal 

personale indicato dall’art. 12 del Nuovo Codice della Strada. 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3°, del C.d.S. e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del 

Regolamento di Esecuzione al C.d.S. approvato con D.P.R. n. 459/92. 

 

 

                                                                                   IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE                                                       

                                                                                       Commissario  LA MENDOLA  Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Giuseppe La Mendola;1;3554983


