ORDINANZA N. 20 / 2017
OGGETTO:

MODIFICA DELLA VIABILITÀ CONSEGUENTE AD OPERE DI SCAVO DA ESEGUIRSI IN VIA
CURIEL‐ SP 233 IN MEZZAGO NELLA NOTTE COMPRESA TRA IL 19 DICEMBRE 2017 E IL 20
DICEMBRE 2017. ‐ CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
PREMESSO che il sig. Carnevali Stefano per conto della Ditta Cap Holding spa avente sede in Via del Mulino,
2 ‐ Palazzo U10 20090 Assago (MI) ‐ P.IVA: 13187590156, con la comunicazione del 12/12/2017 protocollo
n.2598/2017 richiedeva a questa amministrazione di modificare parte della viabilità del territorio dell’Ente
Unione al fine di eseguire lavori stradali.
Preso atto che detti lavori stradali saranno seguiti i lavori saranno eseguiti per conto della Cap Holding spa
dall’Impresa Guzzonato Rolando e Amelio snc avente sede in Via Cappelletta, 10 – 20884 Sulbiate (MB)
P.Iva 00701860967 recapiti telefonici 039.623487 – +39 039.6883163 .
VISTI gli allegati alla richiesta di cui sopra.
VISTO il programma e le modalità con le quale si svolgeranno i lavori e sentiti gli esecutori.
CONSIDERATO che, dalla richiesta di cui sopra, si rileva la necessità da parte dell’esecutore delle opere di far
si che venga chiusa al traffico veicolare, istituendo il relativo divieto di transito, la via Curiel già SP 233
(Sulbiate – Mezzago) in Mezzago, nel tratto compreso tra il km 0 e il km 1,100.

VISTO che detti sopra lavori si svolgeranno, salvo condizioni meteo avverse, dalle ore 21:00 del giorno
19/12/2017 alle ore 05:30 del giorno 20/12/2017.
RITENUTO per tutto quanto sopra necessario adottare idonei provvedimenti al fine di consentire che i lavori
si svolgano nel migliore dei modi e con il massimo della sicurezza.
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 concernente l’approvazione delle norme per la disciplina
della circolazione stradale.
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada.
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 l’art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sull’ordinamento degli Enti Locali.
VISTO il provvedimento del Presidente dell’Unione nr. 8 del 05/12/2016 concernente la delega delle
funzioni di cui all’art. 107 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo.

VISTA l’attuale situazione viabilistica in località via Curiel a Mezzago già denominata SP 233 (Sulbiate ‐
Mezzago).
RITENUTA l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse di provvedere all’istituzione di provvedimenti
idonei ai scopi suddetti.
ORDINA
1. Dalle ore 21:00 del giorno 19/12/2017 alle ore 05:30 del giorno 20/12/2017, e comunque fino al
termine dei lavori, il divieto di transito e sosta a tutte le categorie di veicoli in via Curiel in Mezzago già
denominata SP233 Sulbiate‐Mezzago nel tratto compreso tra il km. 0 e il km 1,100 (la via Curiel
dall’intersezione con la via Rio Vallone fino al territorio di Sulbiate.
2. Alla ditta esecutrice delle opere:
a. di segnalare i percorsi alternativi secondo lo scema allegato alla presente ordinanza che ne
costituisce parte integrante;
b. di installare e mantenere efficiente la segnaletica di percorso alternativo per i veicoli e per i pedoni;
c. di istituire il cantiere di cui in narrativa seguendo le indicazioni del Decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 ‐ Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale N. 226 del 26 Settembre 2002 oltre che dalle normative vigenti in particolare dal
D.Lgs. 285/92 e relativo decreto di attuazione D.P.R. 495/92;
d. di posizionare la segnaletica verticale occorrente almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti e delle
limitazioni comunicando contestualmente a questo comando l’avvenuta installazione;
e. di garantire l’accesso all’area di cantiere ai mezzi di pubblico soccorso e quelli delle forze dell’ordine
durante tutto il periodo dei lavori
3. Ai residenti nel tratto interessato alla chiusura della strada di accedere secondo le indicazioni poste in
loco dalla ditta esecutrice delle opere e funzionalmente al cantiere.
DISPONE
1. I provvedimenti vengono resi di pubblica conoscenza mediante affissione all'Albo Pretorio comunale del
provvedimento nonché l'esposizione in loco di apposita segnaletica verticale e orizzontale prevista dal
D.P.R. n° 495/92.
2. L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza, sono punite ai sensi del vigente
Codice della Strada.
3. Che la presente ordinanza venga trasmessa dall’ufficio segreteria del Comando Brianza Est, per
opportuna conoscenza a:
‐ U.T. dell’Unione Lombarda dei comuni di Bellusco e Mezzago;
‐ Servizio di Polizia Locale del Comune di Sulbiate;
‐ Stazione Carabinieri di Bellusco;
‐ AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza)
‐ Busnago Soccorso Onlus;
‐ AVPS di Vimercate;
‐ AVSA Cornate;
‐ NET Nord Est Trasporti
‐ alla ditta esecutrice delle opere e alla ditta richiedente che ne cureranno la trasmissione all’Ufficio
Strade della Provincia di Monza e della Brianza.

DEMANDA
Alla Polizia Locale nonché alle altre forze di Polizia presenti sul territorio di curare l’osservanza della
presente Ordinanza, ed a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Avverte che, 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 del D.L.vo 2 luglio 2010
n° 104.
Allegato:
schema segnaletico

Bellusco, 14/12/2017

Il Comandante
Comm. Capo Alessandro Benedetti

