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NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure, 

entro 120 gg., il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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Oggetto: APERTURA NUOVO CENTRO VACCINI PER LA PREVENZIONE DELLE 
INFEZIONI DA SARS-COV-2 (COVID-19) IN VIA SAN MICHELE DEL CARSO 59 - 
DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE LIMITROFE AREE DI SOSTA. 

IL DIRETTORE  

Richiamata la deliberazione di G.C. n°156 del 01/12/2021 con la quale l’Amministrazione Comunale ha 
approvato la promozione di ogni azione utile all’apertura sul territorio del comune di Paderno Dugnano di un 
nuovo centro vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (COVID-19) che, per ragioni di 
natura logistica e organizzativa, sarà collocato nei locali del Centro Cardinal Colombo di Via San Michele del 
Carso 59, di proprietà della Parrocchia Santa Maria Assunta di Incirano, con allestimento a spazi di sosta 
delle aree esterne al complesso, al fine di garantire l’utilizzo di nuovo centro vaccinale anti SARS-CoV-
2/Covid-19 nel Comune di Paderno Dugnano dal 13 dicembre 2021; 

Valutata l’opportunità di riservare agli utenti gli spazi ad uso parcheggio individuati lungo Via San Michele del 
Carso, nel tratto da Via Monte Camino (fronte) fino all’area di parcheggio fronte civ. 59, utili a garantire 
adeguate condizioni di accessibilità al centro vaccinale; 

Tenuto conto che, per celerità d’intervento, i lavori di riqualificazione degli spazi di sosta lungo la via saranno 
realizzati dall’impresa appaltatrice incaricata dal Comune Tagliabue Impianti S.p.A., con sede operativa a 
Paderno Dugnano (MI) in via Valassina 89/91; 

Dato altresì atto che iI GOR-Protezione Civile e la Croce Rossa  Italiana – Comitato di Paderno Dugnano  
con propri volontari e risorse, e in collaborazione con le altre associazioni del territorio che si renderanno 
disponibili, provvederanno a gestire gli aspetti di logistica, assistenza nelle aree parcheggio, nonché la 
gestione dei flussi e deflussi dei pazienti coadiuvando in loco gli operatori sanitari dedicati ai servizi; 

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, inerenti 
la regolamentazione della circolazione fuori ed entro i centri abitati; 

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16 
Dicembre 1992 n 495 e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs.18 Agosto 2000 n. 267; 

Ritenuto opportuno intervenire; 
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ORDINA 

Che dal 13/12/2021 al 18/03/2022, dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle 14.00, fino a nuove 
disposizioni: 

− Siano riservati ai veicoli degli utenti diretti al nuovo centro vaccinale realizzato presso i locali del 
Centro Cardinal Colombo di Via San Michele del Carso 59, gli spazi ad uso parcheggio individuati 
lungo Via San Michele del Carso, nel tratto da Via Monte Camino (fronte) all’area di sosta fronte 
civ. 59, come meglio indicati nell’allegata planimetria (all.1); 

− Sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sui suddetti spazi di sosta, eccetto per i 
veicoli degli utenti diretti al nuovo centro vaccini; 

− Siano riservati n. 2 stalli di sosta per carico/scarico merci, dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì alla 
domenica, aventi validità 30 minuti con l’obbligo di esporre il disco orario; 

− Siano riservati n. 3 stalli di sosta per i veicoli al servizio delle persone disabili che espongono 
l’apposito contrassegno. 

INCARICA 

Il personale dell’Ufficio Viabilità e Mobilità, avvalendosi dell’impresa appaltatrice incaricata dal 
Comune Tagliabue Impianti S.p.A., con sede operativa a Paderno Dugnano (MI) in via Valassina 
89/91, di provvedere all’esecuzione dei lavori di riqualificazione delle aree ad uso parcheggio 
individuate lungo Via San Michele del Carso, nel tratto da Via Monte Camino (fronte) all’area di sosta 
fronte civ. 59, e all’adeguamento della necessaria segnaletica stradale verticale ed orizzontale, in 
conformità al D.Lgs. 285/92 ed al D.P.R. 495/92, in attuazione della presente ordinanza, nonché alla 
diffusione della stessa attraverso il sito istituzionale del Comune. 

AVVERTE  

Che il personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti delle altre Forze di Polizia sono incaricati della 
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

Che la segnaletica potrà essere integrata o modificata su disposizione del Comando di Polizia Locale; 

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni 
in applicazione del D.Lgs 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 
giorni dalla notifica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 

Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada. 

DISPONE 

Di trasmettere la presente ordinanza: al Comando di Polizia Locale di Paderno Dugnano, all’impresa 
Tagliabue Impianti S.p.A. di Paderno Dugnano, al GOR-Protezione Civile, alla Croce Rossa  Italiana – 
Comitato di Paderno Dugnano, al personale dell’ufficio Viabilità e Mobilità e all’U.R.P. 

IL DIRETTORE 

       Arch. Paola Ferri 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 
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