COMUNE
DI
VANZAGO
(Città Metropolitana di Milano)

SETTORE CONTROLLO
E SICUREZZA DEL TERRITORIO

COMANDO POLIZIA LOCALE
Prot. n.

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE N. 1742

OGGETTO:

Istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata e di circolazione a senso
unico o a senso unico alternato in varie strade comunali per lavori di manutenzione dei
marciapiedi e delle asfaltature.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 157, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive
modifiche, nonché le norme del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R.
16.12.1992 n. 495;
VISTE le richieste pervenuta in data 28/08/2018, così come integrata da quella del 31/08/2018,
dall’Impresa Gruppo Toro, con la quale si chiede, a far data dal 03/09/2018 a fine lavori nella
fascia oraria tra le 08:00 e le 18:00, la regolamentazione della circolazione stradale in dipendenza
di lavori di rifacimento di alcuni marciapiedi e di asfaltatura di alcune strade per conto dell’A.C.
come di seguito specificato:
1) Via della Filanda (tratto tra il civico 4 e via Cantoniera) – divieto di sosta con rimozione
forzata e senso unico di circolazione in direzione di via Cantoniera per fresatura ed
asfaltatura
2) Via Cantoniera (tratto tra via della Filanda e via Monasterolo) - divieto di sosta con
rimozione forzata e senso unico di circolazione in direzione di via Monasterolo per fresatura
ed asfaltatura
3) Via Cantoniera (tratto tra via della Filanda e il fondo cieco) – divieto di sosta con rimozione
forzata e senso unico alternato con movieri per fresatura ed asfaltatura
4) Via Monasterolo (tratto in corrispondenza dell’intersezione con via Cantoniera e via Val
d’Ossola) – senso unico alternato con movieri per fresatura ed asfaltatura
5) Via Botticelli – divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato con movieri
per rifacimento marciapiedi
6) Via Michelangelo – divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato con
movieri per rifacimento marciapiedi
7) Via Madonnina – divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato con movieri
per rifacimento marciapiedi
8) Via Italia – divieto di sosta con rimozione forzata per rifacimento marciapiedi
VALUTATA quindi la necessità di emettere ordinanza ai sensi del Codice della Strada per la
regolamentazione della circolazione e della sosta nelle località citate al fine di tutelare la sicurezza
e l’incolumità delle persone;
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RITENUTO pertanto di dover provvedere da LUNEDI 03/09/2018 e sino al termine dei lavori dalle
ore 08:00 alle ore 18:00 all'istituzione di:


divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade: via della Filanda (tratto tra il
civico 4 e via Cantoniera), via Cantoniera, via Botticelli, via Michelangelo, via Madonnina e
via Italia;



senso unico di marcia in via della Filanda (tratto tra il civico 4 e via Cantoniera);



senso unico alternato nelle seguenti strade: via Cantoniera (tratto tra via della Filanda e il
fondo cieco), via Monasterolo (tratto in corrispondenza dell’intersezione con le vie
Cantoniera e Val d’Ossola), via Botticelli, via Michelangelo e via Madonnina;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
per consentire il regolare svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza degli utenti della strada da
LUNEDI 03/09/2018 e sino al termine dei lavori dalle ore 08:00 alle ore 18:00 all'istituzione di:


divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade: via della Filanda (tratto tra il
civico 4 e via Cantoniera, con l’esclusione delle giornate di mercoledì), via Cantoniera, via
Botticelli, via Michelangelo, via Madonnina e via Italia;



senso unico di marcia in via della Filanda (tratto tra il civico 4 e via Cantoniera, con
l’esclusione delle giornate di mercoledì);



senso unico alternato nelle seguenti strade: via Cantoniera (tratto tra via della Filanda e il
fondo cieco), via Monasterolo (tratto in corrispondenza dell’intersezione con le vie
Cantoniera e Val d’Ossola), via Botticelli, via Michelangelo e via Madonnina;

Sono inoltre sospese le ordinanze contrarie e/o incompatibili con la presente.
Di conseguenza, per consentire una circolazione stradale ordinata, è istituita la conseguente
segnaletica da apporsi a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori nel rispetto del Decreto
10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubbl. G.U. n. 226 del 26/09/2002).
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adeguatamente presegnalare la chiusura di via Cantoniera ed il
conseguente percorso alternativo in corrispondenza delle seguenti intersezioni:
Via Monasterolo/via Cantoniera
Via Monasterolo/Via Ferrario
Via Ferrario/via Milano
Via Ferrario/via Valle Ticino
Via della Filanda/strada di collegamento con via Sauro
La ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltre garantire l’accesso ai passi carrabili anche mediante la
posa di piastre carrabili qualora mantenga scavi aperti dopo le ore 18:00.
In ogni caso non potranno essere installati ostacoli fissi prima dell’inizio dei lavori. Qualora per
esigenze tecniche gli stessi dovessero essere sospesi o interrotti, dovrà essere sempre garantita
la possibilità per i veicoli di sostare liberamente, sempre che non sussistano oggettive ragioni di
sicurezza per la pubblica incolumità.
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La ditta esecutrice dei lavori dovrà installare apposita recinzione che delimiti completamente l’area
di lavoro e non permetta in nessun caso l’accesso a personale estraneo, con garanzia del transito
pedonale in sicurezza.
La segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea di cantiere dovrà essere coperta, a
cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, sino alla riapertura del normale traffico veicolare nel
singolo tratto.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire la regolare visibilità del cantiere e degli addetti sia di
giorno che di notte, adottando ogni cautela ai fini della sicurezza degli utenti.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà preventivamente provvedere a dare opportuna
informazione ai cittadini residenti con i modi ritenuti più idonei ed efficaci.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’apposizione della relativa segnaletica
stradale sul posto, nonché mediante la pubblicazione all’albo pretorio on-line sul sito internet
istituzionale del Comune di Vanzago e potrà essere revocata in qualunque momento per problemi
di sicurezza e pubblica incolumità, ovvero per inadempienze e/o mancato rispetto delle
prescrizioni, senza che la ditta esecutrice dei lavori possa vantare diritti o indennità di alcun
genere.
L’inosservanza alla presente ordinanza da parte degli utenti della strada comporterà l’applicazione
a loro carico della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 comma 1 e 14 del D. L.vo 30 aprile
1992, n. 285.
L’inosservanza alla presente ordinanza da parte della ditta esecutrice dei lavori comporterà la
revoca automatica della stessa ed il ripristino della normale circolazione.
Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso
gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione,
nelle forme previste all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
A norma dell’art. 3 della legge n. 241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge, potrà presentare entro 60 giorni dalla sua pubblicazione
ricorso amministrativo avverso alla presente ordinanza al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 2 e
segg. della legge n. 1034/1971, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua
pubblicazione al Capo dello Stato, con le modalità di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. n.
1199/1971.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Vanzago, 01 settembre 2018

Il Responsabile del Settore C.S.T.
Dott. Michele Signò
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