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Oggetto:MODIFICA DEFINITIVA DELLA VIABILITA' NEL CENTRO ABITATO DI BRENNA.

Il Responsabili dell'Area

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune Capo convenzione di nomina a Comandante del Corpo
Intercomunale di Polizia Locale Briantea;

RICHIAMATA la propria ordinanza n.13 (n.13 RGO) del 28.11.2019 con la quale, in attuazione alla
deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 06.08.2018, è stata approvata la modifica sperimentale
della viabilità nel centro abitato di Brenna;

RICHIAMATE, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 22.12.2018, esecutiva, con la
quale è stata approvato il prolungamento del periodo sperimentale della citata ordinanza n.13/2018 con
le modifiche ivi approvate e la propria ordinanza n.16 (n.16 RGO) del 31.12.2018 attuativa della
precisata deliberazione G.C. n.99/2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 27.06.2019, esecutiva, con la quale si è
determinato la chiusura del periodo sperimentale della viabilità nel centro abitato di Brenna, nonché
approvata definitivamente tale modifica sia confermando quanto determinato dai precedenti
provvedimenti G.C. n.13/2018 e 99/2018 che con ulteriori modifiche ivi specificate;

PRESO ATTO che la nuova modifica introdotta con la summenzionata deliberazione della Giunta
Comunale n.46/29019 consiste nel ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto di via Roma
compreso tra l’intersezione con Via Fermi e l’intersezione con via Trento;



RILEVATO che con il medesimo provvedimento si è demandato al Comandante del Corpo di Polizia
Locale Intercomunale Briantea l’attuazione di quanto approvato con il provvedimento stesso;

ATTESO che tutte le strade interessate dal presente provvedimento sono strade comunali o private ad
uso pubblico e poste all’interno del centro abitato come definito e delimitato dall’art.4 del D.lgs
285/1992;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, altresì, il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge n. 267 del 18 agosto 2000;

AI SENSI e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art.107 del D. L.vo 267/00 ed in attuazione
a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Comunale n.46/2019;

ORDINA

L’istituzione di un senso unico di circolazione, per tutte le categorie dei veicoli, in via Roma1)
dall’intersezione con via Fermi sino all’intersezione con via Italia, in direzione della rotatoria di Via
Italia (SP.n.39);

L’istituzione di un senso unico di circolazione per tutte le categorie dei veicoli, sulle seguenti strade,2)
dall’intersezione con via Italia in direzione dell’intersezione con via Roma e la conseguente
istituzione dell’obbligo di direzione a destra per tutte le categorie dei veicoli che provenienti da
dette strade si immettono in via Roma:
via Galileo Galilei;
via Leonardo da Vinci;
via A.Volta

L’istituzione del conseguente obbligo di direzione diritto per i veicoli che percorrono via Roma, in3)
direzione Alzate B.za, in corrispondenza delle intersezioni con le seguenti strade:
via Galileo Galilei;
via Fermi;
via Leonardo da Vinci;
via A.Volta

L’istituzione di un senso unico di circolazione per tutte le categorie dei veicoli, in via Trento4)
dall’intersezione con via Roma sino al civico n.5 in direzione via Marconi;

L’istituzione dell’obbligo di direzione a sinistra per tutte le categorie dei veicoli che provenienti da5)
via Marconi si immettono in via Roma all’intersezione di via Marconi con via Roma;

L’istituzione istituzione dell’obbligo di direzione a sinistra per tutte le categorie dei veicoli che6)
provenienti da via del Moriolo si immettono in via Roma all’intersezione di via Moriolo con via
Roma, con la conseguente unificazione in un'unica corsia (a senso unico di circolazione) delle due
corsie esistenti all’altezza della rotatoria di via Roma (S.P. n.39);



Istituzione di una corsia riservata ai pedoni e biciclette per tutta la lunghezza del tratto di Via Roma7)
a senso unico di circolazione di cui al precedente punto 1) della larghezza di mt.1,5 sul lato destro
della via Roma a partire dalla rotonda con via Italia;

Ogni altre disposizioni contenute in precedenti provvedimento in contrasto con quanto determinato8)
con il presente provvedimento sono contestualmente revocate ed abrogate;

 L’entrata in vigore di quanto disposto con il presente atto sarà decorrente dalla data di posa della9)
relativa segnaletica orizzontale e verticale attuativa del provvedimento stesso;

DEMANDA

ai Messi Comunali la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;a)
all’ufficio tecnico comunale l’attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento medianteb)
la posa di segnaletica orizzontale o verticale conforme al Codice della strada ed al relativo
regolamento di esecuzione;
Agli Organi di Polizia stradale così come indicati all’art.12 del D.lgs 285/92 e smi la sorveglianzac)
sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, avverso la presente ordinanza,1.
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;

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, che responsabile del procedimento è il2.
Comandante Ronchetti Mario;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 603.
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 D.P.R. n. 495/1992;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 dal Codice della Strada.

Letto e sottoscritto a norma di legge

Il Responsabili dell'Area
 Mario Ronchetti

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


