
 

 
 

ORDINANZA N. 27 del 21/12/2021  

CORPO POLIZIA LOCALE 

Servizio Segnaletica Stradale 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SULLA VIA TORINO 

 

IL DIRIGENTE AREA POLIZIA LOCALE 

 
Visto che la via Torino è stata interessata ai lavori di ampliamento alla 4° corsia dinamica dell’autostrada A4 

e pertanto è stata modificata nella sua conformazione ampliando la carreggiata al fine di consentire la 

circolazione a doppio senso di marcia oltre che alla realizzazione di una pista ciclo pedonale; 

  

Ritenuto necessario dare corso al provvedimento in oggetto, per i motivi sopra esposti, per motivi di 

pubblico interesse, nonché per la garanzia e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale; 

   

Visto l’art. 5 comma 3°, l’art. 6 comma 4° e l’art. 7 comma 1° e 14° del D.Lgs. 30/4/1992 n°285 del Nuovo 

Codice della Strada; 

 

Visto il Regolamento d’Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni del 

D.Lgs. 10/9/1993 n° 360; 

Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n° 267, ed accertata la propria competenza in ordine 

all’emanazione del presente atto; 

O R D I N A 

 
       A far data dal 22/12/2021, sulla via Torino i seguenti provvedimenti: 

 
1) L’istituzione del doppio senso di circolazione da via Dei Giovi a via Cavour di Novate Milanese. 

 
1) L’istituzione di fermarsi e dare la precedenza (STOP) all’intersezione con la via Dei Giovi a semaforo 

spento o lampeggiante. 
 

2) L’istituzione di un impianto semaforico all’intersezione con la via Dei Giovi, il cui ciclo di 
funzionamento e regolamentato dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

3) L’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra agli autocarri di peso complessivo superiore a 3.5 tonnellate 
all’intersezione con la via dei Giovi. 

 
4) L’istituzione della pista ciclo-pedonale nel tratto da via Dei Giovi al civico n°1. 

 
5) L’istituzione di un attraversamento pedonale a raso all’altezza del civico n°1 e un attraversamento 

pedonale rialzato “dosso artificiale” per velocità pari o inferiore a 20 Km/h, a m 25 da via Dei Giovi. 
 

6) L’installazione di uno specchio parabolico stradale all’intersezione con la via Dei Giovi. 
 
7) La revoca dell’ordinanza n°18 del 19/09/2018 che regolamentava l’intersezione con la via Dei Giovi e 

istituiva il senso unico di marcia in direzione via Dei Giovi. 
 
8) La società Pavimental Spa esecutrice dei lavori per conto della società Autostrada Spa, è incaricata 

all’installazione della segnaletica verticale ed orizzontale in conformità al nuovo Codice della Strada; 



 
9) Il Servizio Segnaletica Stradale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la 

sua applicazione all’albo pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione; 
 
10) Sono incaricati di far osservare il disposto della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui 

all’Art. 12 del D.L.gs.  30/04/1992 n°.285. 
 

 

 

 

SI AVVERTE: 

 Che, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, 

in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere; per 

incompetenza per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Milano. 

 In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni 

può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla 

natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del 

regolamento, emanato con DPR n. 495/1992. 

 Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada. 

 

Responsabile del procedimento: Dirigente - Comandante Dott. Marco Falconelli 

Responsabile dell’istruttoria: Vice Comandante Commissario Giovanni Peduto 
 

 

                                                             IL DIRIGENTE  

                                                 DELLA POLIZIA LOCALE  

                  Dott. Marco Falconelli 
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