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SERVIZIO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MARTESANA EST

Ordinanza numero 3 – Registro Generale del 10-01-2022

ORIGINALE

   

OGGETTO:
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA
STRADALE

  

 

IL RESPONSABILE UNICO POLIZIA LOCALE
 
 

Viste le Ordinanze precedenti sulla disciplina della circolazione stradale, nel significato
più ampio dei termini;
 

Considerata la necessità di permettere, ai soggetti di volta in volta interessati e
preventivamente autorizzati dagli uffici comunali competenti, l’esecuzione di interventi di
lavori non sempre preventivamente programmabili di manutenzione o di ripristino della
segnaletica stradale sulle aree destinate al pubblico transito per cui è necessario,
secondo le contingenti necessità, vietare il transito e/o la sosta a tutti i veicoli, ovvero
deviare il traffico e/o istituire il senso unico alternato a vista, tramite movieri o apparato
semaforico a seconda delle necessità per tutti i veicoli, consentendo, ove possibile, il
traffico locale, al fine di permettere l’esecuzione delle lavorazioni;
 
Considerato che tale esigenza si rende necessaria affinché non si debba ogni volta
procedere all’emissione di Ordinanza a fronte di periodici interventi sul territorio da parte
della Società di cui sopra;
 
Preso atto che l’emissione di un provvedimento annuale comporta uno sgravio dal
punto di vista amministrativo per gli uffici;
 
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;
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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;
 
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:
 
Su tutto il territorio del Comune di Vaprio d’Adda, dalle ore 07:00 alle ore 18:00,
per tutto l’anno 2022:

 
Al fine di permettere i lavori di manutenzione o ripristino della segnaletica stradale sulle
aree destinate al pubblico transito, l’istituzione del divieto di transito e/o di sosta con
rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, ovvero la deviazione del traffico
veicolare e/o l’istituzione di senso unico alternato a vista oppure tramite impianto
semaforico oppure tramite movieri nelle aree di volta in volta interessate, in tutto od in
parte, dagli interventi oggetto della presente ordinanza, secondo le contingenti
necessità.
Dovrà essere data comunicazione al Comando in intestazione a mezzo e-mail, almeno
48 ore prima dell’inizio dei lavori, dei tratti di strada interessati dai lavori di cui sopra, in
caso contrario la presente ordinanza si intenderà inapplicabile ed ogni abuso sarà
sanzionato;
 
 
Dovrà essere garantito l’accesso ai mezzi di soccorso, ai mezzi autorizzati 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;

2Ordinanza n. 3 del 10-01-2022 - Comune di Vaprio d'Adda



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.
Della presente sarà data massima diffusione alla cittadinanza a mezzo pubblicazione
all’Albo Pretorio 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
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.

 
 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

  ROSSI STEFANO

 

Vaprio d’Adda, 10-01-2022

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNI DI POZZO D’ADDA – TREZZANO ROSA - VAPRIO D’ADDA
Città metropolitana di Milano

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

3Ordinanza n. 3 del 10-01-2022 - Comune di Vaprio d'Adda


