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ORDINANZA NR. 1/2017  
 
Oggetto:   Disciplina viabilistica conseguente alle concessioni di occupazioni del suolo pubblico che 

avverranno nell'anno 2017 su tutto il territorio dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco 
e Mezzago. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
 

PREMESSO che: 

- durante l’anno pervengono numerose richieste da parte di cittadini, Enti pubblici e imprese, intese ad 

ottenere l’emanazione di provvedimenti viabilistici necessari alla regolamentazione della viabilità in 

occasione dell’effettuazione di lavori di varia natura, come per esempio, quelli di scavo, manutenzione 

dei manti stradali, manutenzione della segnaletica stradale, manutenzione del verde, traslochi ecc.; 

- i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale adottati al fine di consentire le attività di 

cui sopra hanno carattere provvisorio e richiedono prevalentemente l’istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata, restringimento della carreggiata, l’istituzione del senso unico alternato di marcia e la 

sospensione momentanea della circolazione stradale; 

 

RITENUTO opportuno per quanto in premessa adottare un provvedimento di carattere generale che disciplini 

la viabilità di tutto il territorio dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago in occasione 

dell’effettuazione dei suddetti lavori ed occupazioni del suolo pubblico, avente validità nel periodo compreso 

tra la data odierna e il 31.12.2017, al fine snellire il procedimento amministrativo ed evadere 

tempestivamente le richieste assunte al protocollo generale. 

 

ATTESO che il compito di installare la prescritta idonea segnaletica e di mantenerla in efficienza, per tutta la 

durata della vigenza del provvedimento, è in capo alla parte richiedente. 

 

RITENUTO opportuno riportare in calce all’autorizzazione dell’occupazione suolo pubblico, esecuzioni lavori 

o qualsivoglia autorizzazione che interessi la viabilità, i contenuti o i richiami della presente ordinanza. 

 

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 

modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 

16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

VISTO il D.M. 10 luglio 2002 recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.13 del 16/12/2016 - approvazione schema di convenzione 

- presa in carico in capo all’Unione Lombarda dei comuni di Bellusco e Mezzago delle funzioni fondamentali 

relative alla polizia locale. 
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ATTESA la propria competenza come da decreto del presidente dell’Unione nr. 5 del 22/12/2016. 

 

ORDINA 
 

DI ISTITUIRE a decorrere dalla data odierna fino al 31.12.2017, all’occorrenza, in occasione di lavori di varia 

natura, come per esempio, quelli di scavo, manutenzione dei manti stradali, manutenzione della segnaletica 

stradale, manutenzione del verde, traslochi ecc., già regolarmente autorizzati dagli uffici comunali 

competenti la seguente disciplina viabilistica:  

divieto di sosta con rimozione forzata, restringimento della carreggiata, divieto di transito (secondo le 

generali disposizioni del codice della strada) e senso unico alternato (secondo le disposizioni di cui all’art. 

42 del regolamento d’esecuzione del C.D.S. qualora le strettoie abbiano larghezza inferiore ai 5,60 metri) 

e comunque qualsiasi altro provvedimento viabilistico che previsto dal C.D.S. sia necessario al fine di 

tutelare la sicurezza dei pedoni e di ogni altro utente della strada in occasione dello svolgimento dei lavori 

di cui trattasi. 

DISPONE 

 I predetti lavori dovranno avere una durata non superiore ai 15 (quindici) giorni di calendario e dovranno 

essere stati preventivamente autorizzati dai competenti organi. 

 La presente dovrà essere consegnata contestualmente all’autorizzazione di esecuzione dei lavori e/o 

all’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico alla parte interessata che avrà l’obbligo di porre in 

essere, a propria cura e spese, la segnaletica temporanea necessaria al fine di rendere esecutive le 

prescrizioni di cui al presente provvedimento, nel caso del divieto di sosta la segnaletica dovrà essere 

posta almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori dandone comunicazione scritta o tramite e-mail al 

Comado di Polizia Locale Brianza Est sito in Via Ornago nr. 24 a Bellusco.                                                                                                                                                                                 

 Tutta la segnaletica prevista nella presente Ordinanza dovrà essere installata, quando necessario, nelle 

forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.S. e relativi articoli di regolamento di esecuzione) 

e secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 

26/09/2002).  

 La parte interessata dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l’utenza dei 

provvedimenti assunti con la presente ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con 

la nuova regolamentazione; al termine dei lavori dovrà provvedere al ripristino della segnaletica 

originariamente vigente in loco.  

 Qualora la parte interessata necessiti di occupare spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone 

diversamente abili, la stessa dovrà provvedere alla creazione temporanea di identici spazi di sosta nelle 

immediate vicinanze, da utilizzare per le medesime finalità. 

 Qualora dovesse essere indispensabile spostare temporaneamente una fermata dedicata agli autobus in 

servizio di linea o il percorso di quest’ultimi, dovrà esser richiesta l’emanazione di un apposito 

provvedimento.  

 Il presente provvedimento non sarà efficace e non produrrà effetti in ordine ad occupazioni di qualsiasi 

genere che avverranno nelle giornate e nelle vie interessate dal mercato settimanale. 

 In caso di sopravvenute esigenze viabilistiche, in caso di intralcio alla circolazione o in mancanza di 

sicurezza stradale, la Polizia Locale e/o gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285/92, 

provvederanno a far sospendere i lavori e ripristinare la consueta disciplina viabilistica. 
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 In ogni caso le occupazioni di suolo, e conseguentemente i provvedimenti temporanei di disciplina del 

traffico, non dovranno ostacolare in alcun modo il passaggio dei mezzi di soccorso a cui dovrà essere 

sempre garantito il transito. 

 

DISPONE 

1. I provvedimenti del presente atto dovranno essere resi di pubblica conoscenza mediante affissione del 

presente atto all'Albo Pretorio comunale nonché con l'esposizione dell’apposita segnaletica verticale e 

orizzontale all’uopo occorrente come prevista dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 e dal D.P.R. 

n° 495/92. 

2. L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza, sono punite ai sensi del D.Lgs. 285/92. 

3. Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della 

vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza e l’applicazione dell’eventuali sanzioni. 

 

  AVVERTE 

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 il responsabile del procedimento è il Comm. Capo di Polizia 

Locale Benedetti Alessandro; 

2. Contro il presente provvedimento è possibile in via alternativa: 

  Proporre ricorso all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori 

Pubblici in base all’art. 37 comma 3 del D.L.vo n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni 

secondo le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione stesso, laddove chiunque abbia 

interesse ad opporsi contro i provvedimenti o le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione 

della segnaletica; 

 Proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia ai sensi della legge 6 Dicembre 

1971 n° 1034. 

 

Bellusco lì, 23 gennaio 2017. 

 

 

Il Comandante 
Comm. Capo Alessandro Benedetti 

“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993” 
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