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ORDINANZA N° 72 del 08/11/2019 
 

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AI NON RESIDENTI DI 
BREMBATE DI SOPRA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NEL COMPARTO DI VIA 
RAMPINELLI E CONTESTUALE REVOCA DELL'ORDINANZA NR. 35 DEL 
22/05/2019. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 
 

Ordinanza per la disciplina della circolazione 
 

Vista la richiesta dell’Amministrazione Comunale e dell’Ufficio Tecnico Comunale con la 
quale si chiede quanto segue: 
Revoca dell’Ordinanza nr. 35 del 22/05/2019; 
Istituzione del divieto di transito dal Lunedì al Venerdì nel comparto di Via E.Rampinelli con 
esclusione dei residenti di Brembate di Sopra, dei veicoli autorizzati al servizio delle persone 
invalide, dei veicoli della polizia, delle autoambulanze e dei veicoli adibiti al pubblico servizio, 
come precisato di seguito: 
Istituzione divieto di transito in Via Don Sala nel tratto compreso dall’incrocio con la Via 
Caduti e Dispersi dell’Aereonautica e l’incrocio con la Via P. Morlotti direzione Nord dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00; 
Istituzione del divieto di transito in Via E. Rampinelli nel tratto compreso tra l’incrocio con la 
Via P. Morlotti e l’incrocio con la Via Sorte dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 
19:00 direzione Nord e dalle ore 07:00 alle ore 09:00 direzione Sud; 
Istituzione divieto di transito in Via Ravasio nel tratto compreso tra l’incrocio con la Via B. 
Locatelli e l’incrocio con la Via E. Rampinelli direzione Via Rampinelli dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore  17:00 alle ore 19:00; 
Istituzione del divieto di transito nella strada interrata di Via Ing. Caproni nel tratto compreso 
tra l’ingresso del parcheggio pubblico interrato della Piazza Giovanni Paolo II° e la Via IV 
Novembre dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00; 
Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici; 
Visto il parere favorevole espresso dal Sindaco e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale; 
Visto l’art. 7 del D.Lgs. nr. 285 del 30/04/1992, modificato dal D.Lgs. nr. 360 del 10/09/1993, 
ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione; 
Visti i poteri attribuiti dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. nr. 287 del 10/08/2000; 
 

ORDINA 
 

La Revoca dell’Ordinanza nr. 35 del 22/05/2019; 
L’Istituzione del divieto di transito dal Lunedì al Venerdì nel comparto di Via E.Rampinelli con 
esclusione dei residenti di Brembate di Sopra, dei veicoli autorizzati al servizio delle persone 
invalide, dei veicoli della polizia, delle autoambulanze e dei veicoli adibiti al pubblico servizio, 
come precisato di seguito: 
Istituzione divieto di transito in Via Don Sala nel tratto compreso dall’incrocio con la Via 
Caduti e Dispersi dell’Aereonautica e l’incrocio con la Via P. Morlotti direzione Nord dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00; 
Istituzione del divieto di transito in Via E. Rampinelli nel tratto compreso tra l’incrocio con la 
Via P. Morlotti e l’incrocio con la Via Sorte dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 
19:00 direzione Nord e dalle ore 07:00 alle ore 09:00 direzione Sud; 
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Istituzione divieto di transito in Via Ravasio nel tratto compreso tra l’incrocio con la Via B. 
Locatelli e l’incrocio con la Via E. Rampinelli direzione Via Rampinelli dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore  17:00 alle ore 19:00; 
Istituzione del divieto di transito nella strada interrata di Via Ing. Caproni nel tratto compreso 
tra l’ingresso del parcheggio pubblico interrato della Piazza Giovanni Paolo II° e la Via IV 
Novembre dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 
Manda a dar notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante l’affissione all’Albo 
Comunale e dispone che la predisposizione della necessaria segnaletica stradale (secondo 
le vigenti disposizioni del Codice della Strada) sarà garantita dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
Avverso la presente Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 4° della Legge 07/08/1990 nr. 241 
è ammesso ricorso da proporre entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale 
Amministrativo della Regione Lombardia (T.A.R.), ovvero, in via alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro il termine di 120 giorni dalla 
pubblicazione. 
Avverso la presente Ordinanza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. nr. 285/92 e art. 74 del D.P.R. 
nr. 495/92, è ammesso ricorso da proporre entro il termine di 60 giorni all’Ispettorato 
Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
Pratica istruita da: Sovr. Capo di Polizia Locale Nicolangelo Carullo 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Settore 
 ROTA CRISTIAN MARIO 
 (firmato digitalmente) 

 


