Oggetto:

DISCIPLINA VIABILISTICA – SENSO UNICO ALTERNATO E ISTITUZIONE DI CANTIERE STRADALE
IN VIA DON MOTTA A CAVENAGO DI BRIANZA - DAL GIORNO 01/04/2019 AL GIORNO 18
MAGGIO 2019.
IL RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

Premesso che:
- Sul territorio di Cavenago di Brianza sono in fase di esecuzioni lavori per la riqualificazione di strade e
marciapiedi comunali in particolare lungo la Via Don Motta;
- Con procedura nr. ID 105767060 sono stati appaltati, da parte degli uffici comunali competenti, i
lavori di cui sopra alla ditta Locatelli Lavori Stradali s.p.a. con sede a Sotto il Monte in Via Bedesco n.
32;
SENTITO il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale del Comune di Cavenago di Brianza, il direttore lavori e
il responsabile della ditta esecutrice delle opere in merito alle modalità di esecuzione del cantiere.
CONSIDERATO che per l’esecuzione delle opere di cui sopra si rende necessario istituire la circolazione di tutti i
veicoli a senso unico alternato in Via Don Motta.
VISTO il programma e le modalità con le quale si svolgeranno i lavori.
PRESO ATTO che i suddetti lavori si svolgeranno, salvo condizioni meteo avverse, dal giorno 01/04/2019 fino
al termine dei lavori.
RITENUTO per tutto quanto sopra necessario adottare idonei provvedimenti al fine di consentire che i lavori si
svolgano nel migliore dei modi e con la massima sicurezza per gli utenti della strada.
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 Sindaco n° 7 del 2018, concernente la delega delle funzioni di cui all’art. 107
comma 2 del medesimo Decreto Legislativo.
VISTA l’attuale situazione viabilistica in località via Don Motta a Cavenago di Brianza.
RITENUTA l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse di provvedere all’istituzione di provvedimenti idonei
agli scopi suddetti.
ORDINA
In Via Don Motta a Cavenago di Brianza, dalle ore 07:30 del giorno 1 aprile 2019 alle ore 18:00 del 18 maggio
2019 e comunque fino al termine dei lavori:
1. L’istituzione di un cantiere stradale anche sugli esistenti marciapiedi con preclusione del passaggio dei
pedoni;
2. Per tutte le categorie di veicoli il senso unico alternato regolato da semaforo o appositi movieri;
3. Alla ditta esecutrice delle opere:
a) 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;
b) funzionalmente al cantiere, di mantenere efficiente e sicuro almeno un percorso per i pedoni
segnalandolo adeguatamente;

c) 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;
d) di organizzare il cantiere evitando di precludere l’uscita dai passi carrabili esistenti e agli accessi pedonali
utili ai privati, nel caso sia inevitabile l’esecutore delle opere dovrà accordarsi direttamente con il privato
e informare il Comando di Polizia Locale Brianza Est;
e) di garantire adeguate condizioni di sicurezza nelle ore di inattività del cantiere.
DISPONE
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.
1. I veicoli che abusivamente sosteranno nelle predette località laddove sia prevista la rimozione
debitamente segnalata, verranno prelevati a cura degli organi di polizia di cui all'art. 12 del D.L.vo n°
285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, quindi, trasportati per la custodia presso la Civica
Depositeria o altri luoghi autorizzati convenzionati con la Pubblica Amministrazione oppure direttamente
convenzionati con i predetti organi di polizia, i quali verranno restituiti agli aventi diritto, previo il
pagamento delle spese di custodia nonché di trasporto.
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:
a. All’Ufficio tecnico del Comune di Cavenago di Brianza;
b. Alla ditta esecutrice delle opere.
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.
Bellusco lì, 29 marzo 2019
Il Comandante
Comm. Capo di P.L. Alessandro Benedetti
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