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 Settore Polizia Locale 
 U/O Polizia Locale 
 
ORDINANZA N.   173 DEL 29/08/2022 
 
 
OGGETTO : DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE; ISTITUZIONE LIMITAZIONE DI 

VELOCITÀ 30 KM/H NEL CENTRO CITTÀ E FRAZIONE DI LAINATE 
 

IL RESPONSABILE 
 
Premesso che la zona del centro città di Lainate è caratterizzata dalla presenza di numerosi edifici, tra cui Palazzo 
Comunale, Villa Litta, biblioteca, esercizi commerciali e di aree pedonali, con conseguente presenza di notevole 
afflusso di persone circolanti a piedi nell’intera giornata; 
Considerato che, alla data odierna, in alcune aree del centro è già vigente un limite massimo di velocità pari a 30 
km/h; 
Considerato, altresì, che altre vie presenti nelle frazioni del comune necessitano di idonea regolamentazione; 
Ritenuto, per le ragioni sopra richiamate nonché per esigenze di sicurezza dei veicoli e in particolare dei pedoni, di 
confermare i suesposti limiti massimi di velocità in essere nonché ampliare le zone meritevoli di particolare tutela; 
Visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30-4-1992 n 285; 
Visto il Dlgs. 267 del 18/08/2000; 
Visto il parere favorevole dell’informativa di Giunta del 27/06/2022; 
 
 

ORDINA 
 

A DECORRERE DAL 05/09/2022 
 

1. L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nelle vie: 
- Mengato (tratto da rotatoria Mengato/Filzi a Largo Vittorio Veneto), Caduti di Nassiriya, vicolo Campo 

Sportivo, Largo Vittorio Veneto, Piazza Vittorio Emanuele II, Rimembranze (tratto tra via Padre Clerici e 
Piazza Vittorio Emanuele II), P.zza Borroni, Garzoli, vicolo della Chiesa, P.zza Dante, Largo Cavour, Manzoni 
(tratto tra Largo Cavour e via Don Bollini), San Francesco, Madonna, Carducci (tratto tra P.zza Dante e via 
Romanò), vicolo Balilla, vicolo Comune, Garibaldi, C. Cantù, Corridoni, Diaz, Volta, vicolo Galvani, vicolo 
Montello, Gorizia, Galilei, Padre Clerici, Don Bollini, Redipuglia, Don Beneggi, Montegrappa (tratto da 
intersezione via Redipuglia e via Manzoni), S. Vittore, Giusti, Gilardi, Romanò, vicolo Fogazzaro, vicolo IV 
Novembre, P.zza Matteotti, Re Umberto (tratto tra via San Francesco e via Filzi e tra via Filzi e vicolo 
Tagliamento), Litta (dall’intersezione con via Re Umberto e via Romanò), Weil Weiss, Baracca, Zavaglia; 

- Roma (tratto da intersezione via Meda e via Carabelli), Largo Grancia; 
2. L’apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice 

della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso. Tale incombenza dovrà essere effettuata a 
cura dell’ufficio tecnico comunale; 

3. Il presente atto, a far tempo dall’entrata in vigore, sostituisce e revoca le limitazioni di velocità contrastanti 
(inerenti le strade interessate) statuite con precedenti ordinanze. 
 
 

AVVISA 
 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte 
che, 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 
e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ovvero con ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 
 
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà 
essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei 
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segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende 
noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Commissario Capo 
Coordinatore Dott. Lorenzo Pasqualetti. 
 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa 
vigente in materia. 
 
Gli organi di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

   
 
 

   
 
 
 Il Comandante 
 PASQUALETTI LORENZO / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 
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