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COMUNE di CORNEGLIANO LAUDENSE 
Provincia di Lodi 
Ufficio di POLIZIA LOCALE 
℡ 0371-69483 - � 0371-483075  

 
 

ORDINANZA N. 13/2021 DEL 09/09/2021 
 
 

OGGETTO : 
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE   
DETERMINAZIONI VIABILISTICHE NECESSARIE AL COLLAUDO, PER 
CAMBIO DI LINEA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
I L   R E S P O N S A B I L E    D E L    S E R V I Z I O    

  D I    P O L I Z I A    L O C A L E 
 
RICHIAMATA la determinazione reg. sett. Area tecnica n° 50/2021 del 18/08/2021 avente per oggetto 
“affidamento interventi di adeguamento stradale al fine di agevolare il passaggio dei mezzi adibiti al trasporto 
pubblico locale – ditta F.lli Borchia snc con sede in San Martino in Strada - CIG Z283240F9B” con la quale 
venivano apportate le modifiche necessarie a garantire il passaggio dei mezzi pubblici lungo il tratto designato; 
 
VISTE le prescrizioni imposte dall’Agenzia TPL volte al collaudo finale della nuova linea BUS, con fermata in 
Via Olimpia (fronte Centro Sportivo) nella tratta/direzione PAVIA-LODI; 
 
RITENUTO con il referente dell’Agenzia TPL, a seguito di primo sopralluogo con autosnodato STAR S.p.A, 
che all’intersezione di Via Olimpia con Via Manzoni, la larghezza della carreggiata non era sufficiente per la 
fascia di ingombro di manovra di svolta a destra, del mezzo stesso che avrebbe inevitabilmente invaso l’opposto 
senso di marcia; 
 
RITENUTO opportuno adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale al fine di consentire l’agevole 
manovra degli autosnodati, rendendo il tratto di Via Manzoni interessato, a senso unico di marcia verso Via 
Parini; 
 
RICHIAMATI gli articoli 107 commi 2 e 3 e 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L), che legittimano in 
deroga la nomina di Posizioni Organizzative non aventi qualifica dirigenziale, nonché la responsabilità 
dell’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il combinato disposto degli artt. 5 comma 3, 6, comma 4 lett. b) e 7, comma 1 lett. a) del Codice della 
Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;  
 
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 
16.12.1992 n. 495; 
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO l’art. 32 della Legge 69/2009 che prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti 
informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati; 
 
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto e l’apposizione della segnaletica sostituiscono la 
comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell’articolo 13 della L. 7/8/1990 n. 241. 
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RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Cornegliano prot. 2187 del 15/04/2020 con il quale, ai 
sensi dell’art.50 comma 10 del T.U.E.L., conferisce incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area Polizia 
Locale al sottoscritto; 
 
RITENUTA la propria competenza a provvedere; 
 

O  R  D  I  N  A 
 
Dal giorno Lunedì 13/09/2021 dalle ore 9: 
 

1. L’istituzione del SENSO UNICO di marcia nel tratto di Via Manzoni verso Via Parini; 
 

2. L’OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA per i veicoli che provengono da Via Manzoni (dal tratto di 
prosecuzione della Via Leopardi) al fine di poter raggiungere Via Parini; con conseguente SENSO 
VIETATO di proseguire in Via Manzoni direzione Via Olimpia/Pascoli; 

 

D  I  S  P  O  N  E  
 

1. Il conseguente cambio di linea nella tratta PAVIA-LODI, qualora collaudato, verrà opportunamente e  
preventivamente comunicato alla cittadinanza ed agli utenti, a mezzo pubblicazione sito, albo pretorio ed in 
corrispondenza delle fermate; 

 
2. La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on-line del Comune di Cornegliano Laudense; 
 

A V V I S A 
 
• che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;  

• a chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza;  

• che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai 
sensi degli artt. 37, comma 3, del Codice della Strada e 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e 
Attuazione o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 
giorni decorrenti rispettivamente dall’apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente 
provvedimento; 

• che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale  
Sovrintendente Esperto Davide Dipaola.  

 

T R A T T A M E N T O      D E I      D A T I     P E R S O N A L I 
 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente ordinanza, sono trattati nel 
rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati 
Personali (679/2016). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel 
rispetto delle misure minime di sicurezza. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornegliano 
Laudense rappresentato dal Sindaco pro-tempore.  

 

Cornegliano Laudense, 09/09/2021 
 

                          Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale 
Sovrintendente Esperto Davide Dipaola 

 
Documento sottoscritto digitalmente 


