
 
 

 

 

 

ORDINANZA DELL’ AREA POLIZIA LOCALE N. 61 DEL 03-11-2022 

Registro Generale n.61 
 
 

Oggetto: ISTITUZIONE, A DECORRERE DAL GIORNO 01 DICEMBRE 2022, NELLE GIORNATE DAL 

LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLE FASCE ORARIE: 07:00-09:00 E 16:30-18:30, DEL SENSO VIETATO 

NELLA VIA A. DIAZ, IN PROSSIMITÀ DEL SOTTOPASSO DEL PONTE DELLA S.P. EX S.S. 342, NELLA 

DIRETTRICE DI MARCIA PONTE SAN PIETRO  FRAZIONE LOCATE, ECCETTO RESIDENTI E 

AUTORIZZATI. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE 
 
 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, a seguito delle numerose segnalazioni, in merito alla viabilità 
ordinaria che svolge sulle strade della Frazione di Locate di Ponte San Pietro, ha organizzato degli incontri, 
con le rappresentanze dei cittadini residenti nella predetta Frazione di Locate, per esaminare le 
problematiche esposte e valutare le possibili soluzioni; 
 

RAVVISATO che durante gli incontri è emerso che l’eccessivo traffico veicolare transitante sulla Via A. Diaz 
(strada comunale ad una carreggiata particolarmente ristretta e priva di marciapiede),  per il quale l’incrocio 
fra i veicoli che la percorrono risulta malagevole; 
 
RILEVATO altresì che la stessa risulta utilizzata quale “scorciatoia” dai veicoli che provengono da Brembate 
di Sopra e dalla strada provinciale S.P. ex S.S. 342 “Briantea”, per raggiungere i comuni limitrofi alla Frazione 
di Locate di Ponte San Pietro, causando un notevole incremento del tasso d’inquinamento atmosferico e di 
rumorosità, durante tutte le ore del giorno e della notte, con considerevole disturbo alle abitazioni che si 
approssimano sulla strada comunale suddetta; 

 

VISTA la richiesta dell’Amministrazione Comunale mediante il Piano della Performance triennio 2022/2024, 
id 211/2022 come obiettivo di sviluppo, avente ad oggetto: ”Progetto Locate (rilevamento traffico da e per Via 
A. Diaz negli orari di punta es. 07:00-09:00 e 17:00-19:00); 
 

VISTI i risultati del monitoraggio effettuato dal Corpo di Polizia Locale nei mesi di Luglio e Settembre 
dell’anno corrente, lungo a Via A. Diaz, debitamente trasmessi all’Amministrazione Comunale per le 
valutazioni di competenza; 

 

CONSIDERATO pertanto, che l’Amministrazione Comunale si è espressa intenzionata a istituire nelle 
giornate dal lunedì al venerdì e più precisamente, nelle fasce orarie: 07:00-09:00 e 16:30-18:30, il segnale 
stradale di senso vietato nella Via A. Diaz, in prossimità del sottopasso del ponte della S.P. ex S.S. 342, nella 
direttrice di marcia Ponte San Pietro – Frazione Locate, eccettuati: 

- i veicoli condotti dai residenti in Ponte San Pietro; 
- i veicoli al servizio di persone disabili munite dell’apposito contrassegno di cui all’art. 188 del C.d.S.; 
- velocipedi, ciclomotori e motocicli a due ruote; 
- mezzi di Polizia, soccorso ed emergenza anche non in servizio di soccorso ed emergenza; 

 

CONSIDERATA la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del 
patrimonio stradale, di dover modificare e disciplinare, nonché limitare la circolazione all’interno della 
Frazione di Locate, onde ripristinare una migliore qualità dell’aria e ridurre il disturbo da rumore da traffico e 
pertanto creare condizioni di migliore vivibilità per i residenti della zona; 
 

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del 
traffico ed alle caratteristiche della strada; 
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VISTI gli artt. 5, comma 3 e art. 7, comma 1, lettera g) del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della 
Strada” e successive modifiche; 
 

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495; 
 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che ha definito le competenze dei Responsabili del Servizio; 
 

VISTO che con atto Dirigenziale 920-26 del 28/06/2022 e ss.mm.ii., al Sig. Andrea Redaelli è stata attribuita 
la responsabilità della gestione delle attività e delle funzioni attribuite dal P.E.G. dell’Area 2.1 “Polizia Locale” 
del Settore 2 Direzione servizi di gestione e controllo del territorio, a decorrere dal 01.07.2022 fino al 
31.12.2023 
 

ORDINA 
 

a decorrere dal giorno 01 dicembre 2022 l’istituzione, nelle giornate dal lunedì al venerdì e più precisamente, 
nelle fasce orarie: 07:00-09:00 e 16:30-18:30, il segnale stradale di senso vietato nella Via A. Diaz, in 
prossimità del sottopasso del ponte della S.P. ex S.S. 342, nella direttrice di marcia Ponte San Pietro – 
Frazione Locate, eccettuati: 

- i veicoli condotti dai residenti in Ponte San Pietro 
- i veicoli al servizio di persone disabili munite dell’apposito contrassegno di cui all’art. 188 del C.d.S.; 
- velocipedi, ciclomotori e motocicli a due ruote; 
- mezzi di Polizia, soccorso ed emergenza anche non in servizio di soccorso ed emergenza. 

 
Sarà cura dell'Area 2.02, Pianificazione e Gestione del Territorio, provvedere per il tramite del personale 
incaricato alla posa della prescritta segnaletica stradale, conformemente a quanto previsto dal D. Leg.vo 
30.04.1992 n. 285 nonché, dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 
16.12.1992 n. 495 e s.m.i.. 
 
Le violazioni alle norme in materia di circolazione trovano applicazione negli articoli del vigente Codice della 
Strada. 
 
Si avvisa che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, che in applicazione della Legge 6 
dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per i seguenti motivi: incompetenza, 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro il termine di 60 giorni dalla data pubblicazione al Tribunale 
Amministrativo della Regione Lombardia, sezione di Brescia, ovvero, in via alternativa è ammesso ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del documento. 
 
In relazione a quanto disposto dall’’art. 37, comma 3,  del D.Lgs 285/92, nel termine di giorni 60 dalla 
pubblicazione, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in 
relazione alla natura dei segnali apposti all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del 
Ministero dei lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 495/92, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento.  
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il 
Comandante del Corpo Polizia Locale della Città di Ponte San Pietro; 
 

 
 
 
 Il Responsabile dell’Area Polizia Locale 
  Andrea Redaelli 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte 
San Pietro 

 
 


