Ordinanza N. 13 del 25/01/2021
OGGETTO : AQ 2019 - MODIFICHE PROVVISORIE ALLA VIABILITA' PER LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA STRADALE NELLE VIE ALESSANDRIA, ISONZO E PARINI

Premesso che con nota del 22.01.2021 la Società denominata “Gini Giuseppe S.p.A.”
di Via Madonna nr. 34 – 22070 Grandate (CO), in esecuzione dell’ “Accordo Quadro 2019
– Lavori di messa in sicurezza stradale ” rappresentava la necessità di effettuare alcuni
interventi sulle Vie Alessandria, Parini e Isonzo;
Preso atto delle risultanze della riunione tenutasi in data 19.01.2021, alla presenza
dei rappresentati dell’impresa e dell’Ufficio tecnico comunale;
Ritenuto che, per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso a
quanto richiesto;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di
competenza, attraverso la predisposizione di specifica ordinanza viabilistica;
Considerati gli artt. 5 comma 3°, 6°, 7° e 21° del D. Lgs. nr. 285 del 30.04.1992
(d’ora in poi, Nuovo Codice della Strada o C.d.S.), nonché le collegate disposizioni del
d.P.R. nr. 445 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al C.d.S.);
Visti l'art. 107 del D. Lgs nr. 267 del 18/08/2000, nonché lo Statuto Comunale e il
vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Richiamati i Decreti Sindacale n. 29 del 19 dicembre 2019, nr. 30 del 20 dicembre
2019 e nr. 30 del 13 agosto 2020, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali;
Attesa, per quanto sopra, la propria competenza;
Su proposta del Funzionario Vice Comandante, dott. Daniele Schito:
ORDINA
1) L’istituzione di un restringimento di carreggiata, con senso unico alternato
di marcia – limitatamente ai tratti di strada percorribili in entrambe le
direzioni - tassativamente regolato da movieri;
2) L’istituzione di un divieto di sosta, con rimozione forzata di tutti i veicoli
in violazione della presente ordinanza, su ambo i lati della carreggiata;

3) L’istituzione di un divieto di transito sui marciapiedi, nei tratti interessati
dai lavori;
dalle ore 00:00 alle ore 24:00, rispettivamente:
1) In Via Alessandria, dal lunedì 01.02.2021 al venerdì 12.02.2021;
2) In Via Isonzo, dal lunedì 08.02.2021 al venerdì 19.02.2021;
3) In Via Parini, dal venerdì 19.02.2021 al venerdì 26.02.2021.
Si prescrive inoltre che:
1) in prossimità delle testate di cantiere stradale

dovrà essere installato il

pannello “tabella lavori” (Fig. II 382 Art. 30) attestante il recapito
telefonico del responsabile di cantiere, del responsabile della sicurezza e
del titolare dell’impresa esecutrice dei lavori.
2) dovrà in ogni caso essere garantito l’accesso a residenti, proprietari e

titolari/fruitori degli esercizi commerciali presenti nel tratto di strada
interessato, in condizioni di completa sicurezza;
3) Non dovrà essere ostacolato in alcun modo il transito ai veicoli in servizio di

emergenza, nonché del trasporto pubblico.
Demanda alle società esecutrici dei lavori ogni onere e responsabilità per
l’installazione

e

sorveglianza

di

tutta

la

segnaletica

stradale

(verticale

e

complementare, notturna), - ivi compresi i necessari preavvisi di “strada chiusa” - che
sarà conforme ai dettami contenuti nel Nuovo Codice della strada e relativo
Regolamento di esecuzione, nonché nel Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 10 luglio 2002, e prescrizioni.
Manda

a

dare

notizia

alla

cittadinanza

della

presente

ordinanza,

tramite

pubblicazione all’Albo Comunale on-line e mediante l’apposizione della relativa
segnaletica stradale.
Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, nonché gli altri agenti della Forza Pubblica,
sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge nr. 241 del 7 agosto 1990, si avverte che
avverso la presente ordinanza, e in applicazione della Legge nr. 1034 del 6 dicembre
1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua
pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
o, alternativamente, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120

(centoventi) giorni.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel
termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 del Codice
della Strada.

Giussano, 25/01/2021

IL DIRIGENTE
SETTORE SICUREZZA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA
DE VITA MARTINO
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