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ORIGINALE

   

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IN PIAZZA CHIESA A VAPRIO D'ADDA

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
 
Viste le Ordinanze precedenti sulla disciplina della circolazione stradale, nel significato
più ampio dei termini;
 
Vista l’istanza presentata in data 12.04.2017 a Prot. n. 4527 da parte del Sig. Legrenzi
Angelo in nome e per conto della Società Impresa Legrenzi s.r.l., atta ad ottenere
l’autorizzazione per la modifica della circolazione stradale in Piazza Chiesa, al fine di
consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria;
 
Considerato che tali lavori risultano autorizzati dagli Uffici Comunali competenti e
pertanto non vi sono motivi ostativi di diniego alla richiesta;
 
Ravvisata pertanto la necessità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti e modifiche
in relazione alle esigenze del traffico e delle caratteristiche della strada, ai fini di tutelare
la sicurezza, l’incolumità e la salute pubblica posticipando le date di termine dei lavori;
 
Considerato che tali provvedimenti e tali modifiche saranno apportate in relazione:
 
Al tipo di strada e alle sue caratteristiche geometriche, di localizzazione, di visibilità;
Alla natura e alla durata dei lavori;
Alla tipologia del cantiere;
Alla velocità ed alla tipologia del traffico;
 
Visto l’art. 21, l’art. 27, l’art. 15 e l’art. 38 del D.Lgs 285/92 e successive modificazioni;
 
Visti gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni;
 
Preso atto degli obblighi imposti in materia di segnaletica di cantiere dal Decreto 10
Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il
segnalamento temporaneo” pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002 cui le
ditte esecutrici di lavori devono obbligatoriamente attenersi;
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
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Visto l’ art. 7 e l’art. 159 del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 
 

ORDINA
 
I seguenti obblighi, divieti e limitazioni: Dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal giorno
Martedì 18 Aprile 2017 al giorno Venerdì 05 Maggio 2017 :
 
Sosta vietata con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, nel tratto di strada
interessato dai lavori di cui sopra, come da apposita segnaletica posizionata in loco,
nella seguente Via:
 
Piazza Chiesa;
 
Dovrà essere garantito l’accesso ai mezzi di soccorso e alle forze di polizia nel rispetto
del vigente codice della strada;
 
Del presente provvedimento dovrà essere data ampia informazione ai residenti della
strada interessata dai lavori di cui sopra;
 
Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale, che sarà apposta a
cura del richiedente, almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore del presente
provvedimento nella foggia prevista dal C.d.S. citato.
 

SI INGIUNGE
 
Alla ditta esecutrice dei lavori di attenersi alle norme di cui al Decreto 10 Luglio 2002 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento
temporaneo” pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002;
 

SI PRESCRIVE CHE
 
Ogni segnale deve essere coerente con la situazione per cui ne è disposto l’uso;
I segnali siano uguali in situazioni uguali;
Evitare i contrasti fra la segnaletica temporanea e quella permanente oscurando o
rimuovendo in caso di necessità quest’ultima, con obbligo di ripristino al termine dei
lavori;
La situazione del cantiere deve essere quella prospettata dalla segnaletica;
Le prescrizioni imposte devono essere effettivamente giustificate;
Il cantiere ed i segnali abbiano caratteristiche regolamentari;
Corretto e accurato posizionamento della segnaletica temporanea;
Buono stato di manutenzione della segnaletica temporanea;
Visibilità del cantiere ad ogni ora;
L’Amministrazione Comunale si intende sollevata in sede civile e penale da qualsiasi
danno causato a terzi nell’ambito dell’esecuzione dei lavori;
Dovrà essere garantito l’accesso ai mezzi di emergenza e di soccorso in ogni momento;
In orari non utilizzati dai lavori la corsia dovrà essere ripulita e transitabile senza
impedimenti;
 
Eventuali ulteriori modifiche da apportarsi, verranno rese note a termini di Legge
mediante assunzione di Ordinanza integrativa o abrogativa.
Della presente Ordinanza sarà data comunicazione ai residenti.
Dispone al Messo Comunale l’immediata pubblicazione sul sito informatico comunale;
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della osservanza della
presente Ordinanza.
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
 

A norma dell’art. 3, IV comma della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente
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Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, entro
60 giorni dalla pubblicazione della presente sul sito internet comunale, al TAR della
Regione Lombardia. Entro 120 giorni può essere anche proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/92, sempre nei termini di
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all’apposizione della
segnaletica stradale in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei L.L. P.P.
con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento approvato con D.P.R, n. 495/92.

 
 
 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

 ROSSI STEFANO

 

Vaprio d’Adda, 12-04-2017

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 
 

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
“MARTESANA EST”

COMUNI DI  POZZO D’ADDA – TREZZANO ROSA - VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

20069 – P.zza Cavour, 26 – Tel. 029094428 – Fax. 0290989520 –
E-Mail: polizialocale.vapriodadda.mi.it
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