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Nr°:  12 / 2021 Registro Ordinanze 

 

Oggetto: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEL CENTRO ABITATO DEL 

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SP 140.         

IL SINDACO 
 

Premesso che il tratto stradale della SP ex SS235 tra il Km 26+000 e il km 28+000 è 

interessato da lavori di ripristino di circa m. 200 di guardrail per il sinistro  verificatosi 

il 12/02/2021; 

Premesso che l’incolumità degli operai operanti nel cantiere di cui sopra, si è reso 
necessario procedere alla temporanea modifica della viabilità ordinaria, chiudendo la 

corsia, da Lodi verso Pavia della SP ex SS235, dal Km 26+000 al Km 27+220, con 
relativa deviazione di tutto il traffico proveniente e diretto verso Pavia attraverso sulla 

SP140 “Borgo San Giovanni – Tavazzano”, previa sospensione temporanea del divieto 
di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t; 
 

Constatato che, in data 29 Novembre 2021, primo giorno di attivazione del cantiere 
sopracitato, gran parte del traffico proveniente dalla SP ex SS235 direzione Pavia, 
anziché deviare sulla viabilità Provinciale alternativa costituita dalla SP140, è 

transitato per il centro del Comune di Borgo San Giovanni lungo Via Cavour, 
provocando lunghi incolonnamenti con conseguente disagio per i residenti e drastico 

peggioramento della qualità dell’aria; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale REGDE/1199/2021 del 23/11/2021emessa 

dalla Provincia di Lodi;  
 

Visto il Regolamento per l’utilizzo di impianti di Videosorveglianza del Territorio; 
 
Visto quanto stabilito dal regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. emanato 

con D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche; 

Visti gli artt.  6 - 7 del D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modifiche, nonché 

il D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive modifiche; 

 



ORDINA 
 
 l’istituzione del divieto transito accedendo da S.P.140 al centro abitato del Comune di   Borgo 

San Giovanni (Via Cavour/Kennedy) per tutti i veicoli, ad eccezione: 

a. dei residenti; 

b. dei veicoli adibiti al TPL, Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Soccorso Stradale ed 
Ambulanze e trasporto disabili; 

c. fruitori servizi ed attività del Comune di Borgo San Giovanni; 

d. fornitori/clienti attività del Comune di Borgo San Giovanni; 

e. autorizzati; 

 

 Tale divieto sarà valido dal 30/11/2021 fino al termine dei lavori in SP ex 235; 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

1. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva. 

2. La presente Ordinanza, la cui inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni 
previste dalla vigente normativa, sarà resa pubblica oltre che con l’apposizione della 
prescritta segnaletica anche mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale.  

3. Il personale incaricato dell’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, indicato nell’art. 12 
del vigente C.d.S. effettuerà la vigilanza per l’esatta osservanza del presente 
provvedimento. 

4. A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, si avverte che, avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà 
ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. 
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano. 

5. In relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/92, nel termine di 60 
gg. potrà essere proposto ricorso, da chiunque 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. 495/92. 

 

Borgo San Giovanni, 30/11/2021 

 

        IL SINDACO 

               Moira Rebughini 

 


