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ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 112 del 06-05-2021
UFFICIO POLIZIA LOCALE

 
IL COMANDANTE

 
 

OGGETTO:
DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RAFFAELLO SANZIO,
CORREGGIO, VERROCCHIO E CARAVAGGIO PER LAVORI ITALGAS DAL
10 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2021

Vista la richiesta del 30 aprile 2021, prot. 22164, pervenute dalla ITALGAS Reti con sede a
TORINO in Largo Regio Parco n. 9 – Cod. Fiscale e P. IVA 00489490011 - Centro Operativo
di Cologno Monzese (MI) - relativa alla domanda di regolamentare la circolazione onde
consentire “lavori di SOSTITUZIONE TUBAZIONE  GAS DI RETE” in via SANZIO,
CORREGGIO, VERROCCHIO, CARAVAGGIO  interventi già autorizzati dal competente
Settore Comunale con Autorizzazione Manomissione suolo pubblico n. 16598 del 31-03-2021,
con esecuzione prevista dal 10 maggio al 30 settembre 2021 (durata 144 giorni).
Considerato che i lavori verranno eseguiti dalla ditta BONZI SRL con sede a
CASTENEDOLO (BS) in via degli Artigiani n. 36;
Ravvisata la necessità, al fine di salvaguardare la circolazione veicolare nonché la sicurezza
del personale impegnato nei lavori, di regolamentare la circolazione nelle vie Raffaello
SANZIO, CORREGGIO, VERROCCHIO, CARAVAGGIO con l’istituzione del DIVIETO DI
SOSTA con rimozione coatta per tutti i veicoli ambo i lati, del Restringimento della
carreggiata, del SENSO UNICO ALTERNATO regolato da movieri e della CHIUSURA AL
TRANSITO per tutti i veicoli esclusi quelli dei residenti e quelli diretti all’interno delle proprietà
private;
Appurato altresì necessario, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE
TUBAZIONE  GAS DI RETE, di collocare un cantiere stradale lungo le vie di volta in volta
interessate e quindi di istituire il DIVIETO DI SOSTA con rimozione coatta per tutti i veicoli
ambo i lati e del Restringimento della carreggiata e del SENSO UNICO ALTERNATO
regolato da movieri con la CHIUSURA AL TRANSITO delle vie Raffaello SANZIO,
CORREGGIO, VERROCCHIO e CARAVAGGIO nel periodo dal 10 maggio al 30 settembre
2021 con durata H24 (durata 144 giorni) come indicato in premessa;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove
norme sul procedimento amministrativo”;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Considerata la necessità, a tutela della sicurezza stradale, dell’incolumità degli utenti della
strada, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle zone e nelle strade indicate nel
dispositivo della presente ordinanza;
Visto il D.M. 10 luglio 2002 recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
Visti gli artt. 21 e 26 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni,
recante il “Testo Unico delle Norme sulla Circolazione Stradale”;
Visto l’art. 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni,
recante “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 30 aprile 1992, n.
285”;
Richiamato l’atto di delega di attribuzione delle responsabilità Protocollo n. 35767/20 in capo



al Commissario di P.L. dott. Sergio GIORDANO; 
 

O R D I N A
 

che dal giorno 10 maggio al 30 settembre 2021 con durata H24:

�           nelle vie SANZIO, CORREGGIO, VERROCCHIO e CARAVAGGIO  (aree da
considerarsi in ambito di cantiere che sarà delimitata da segnaletica) la circolazione
stradale venga regolamentata come indicato in dispositivo istituendo il DIVIETO di
TRANSITO (escluso i veicoli dei residenti o diretti alle proprietà private), il DIVIETO DI
SOSTA con rimozione coatta ambo i lati per tutti i veicoli, e il Restringimento della
carreggiata con istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO regolato da movieri (ove
realizzabile) per consentire l’esecuzione di lavori di SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS DI
RETE;
●   Sarà cura della ditta BONZI SRL con sede a CASTENEDOLO (BS) in via degli
Artigiani n. 36 predisporre l’idonea segnaletica come da regolamento.

�    Sarà cura della ditta predisporre l’idonea segnaletica di divieto e quella per la
salvaguardia del transito pedonale;

�    In prossimità del cantiere dovrà essere collocata l’opportuna segnaletica atta ad
indicare la presenza di “Lavori in Corso” e la prescrizione del limite di velocità di 30
Km/h, L’inizio e la fine dell’area cantiere dovranno essere adeguatamente delimitati
con segnaletica complementare e dovrà essere rispettato il limite minimo di larghezza
della carreggiata per consentire il transito dei veicoli.
�    Dovrà essere sempre garantita la circolazione in almeno un senso di marcia
nonché il passaggio in sicurezza dei pedoni.
�    La segnaletica verticale permanente dovrà essere installata secondo quanto
previsto dagli artt. 77 e seguenti del D.P.R 495/1992. Per i segnali temporanei
potranno essere utilizzati supporti, sostegni o basi mobili di tipo trasportabile che
dovranno assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed
atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l’uso di materiali rigidi
che possono creare pericolo o intralcio per la circolazione.
�    La segnaletica e la delimitazione dell’area interessata dai lavori dovrà essere tenuta
in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nelle ore notturne, con ausilio di
lanterne a luce rossa. Gli operatori e i mezzi d’opera impiegati per i lavori dovranno
essere costantemente visibili agli utenti della strada.
�    In caso di differimento della data dell’inizio dei lavori, la ditta esecutrice è tenuta a
darne comunicazione a questo Comando di Polizia Locale, almeno 72 ore prima, a
mezzo di posta elettronica all’indirizzo mail polizia.locale.cernuscosulnaviglio.mi.it.
�    Si pone l’obbligo in capo alla società committente di comunicare al competente
Settore Infrastrutture l’avvenuta esecuzione del lavoro di posa della tubazione.
�    In caso di differimento della data d’inizio, questo Comando di Polizia Locale ha
facoltà di modificare il contenuto del presente atto ordinatorio.

 
Il presente divieto sarà portato a conoscenza degli utenti mediante pubblicazione all’albo
pretorio ed apposizione sui luoghi dei segnali di divieto, di obbligo e limitazione prescritte.
La ditta BONZI SRL con sede a CASTENEDOLO (BS) in via degli Artigiani n. 36 è
incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rimanda a quanto
prescritto dalle norme Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285), da quelle
previste dal relativo Regolamento d’esecuzione (D..P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) nonché da
quanto previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. 10 luglio 2002 G.U. 26
settembre 2002 n. 226).
Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione
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all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Legge
6/12/1971 n. 1034).
           
A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.
                                                                                              
Il responsabile del procedimento:
Commissario di P.L.
Dott. Sergio GIORDANO
 
 

IL COMANDANTE
UFFICIO POLIZIA LOCALE

PARIS MASSIMO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

 


