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Data:

ORDINANZA N.  3 

28/01/2021

AREA POLIZIA LOCALE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COMUNE DI CUGGIONO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILAVENTUNO da MUNARO 
ALFONSO MICHELE RESP. AREA POLIZIA LOCALE AREA POLIZIA LOCALE

Oggetto:
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI DAL GIORNO 
MERCOLEDÌ 03 FEBBRAIO AL GIORNO MERCOLEDÌ 03 MARZO P.V. PER LAVORI DI 
ALLACCIAMENTI GAS METANO PER CONTO DI 2I RETE GAS SU VIA BEOLCHI E VIA 
ANNONI DALLE INTERSEZIONI CON LE VIE CICOGNA E MONS. MOTTA E CONTESTUALE 
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO SU VIA CICOGNA DALL'INTERSEZIONE CON VIA 
BEOLCHI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA BUONARROTI.



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Corpo Polizia Locale
Ufficio viabilità e traffico

Piazza XXV aprile 3 - Partita IVA 00861770154

Telefono 0297241127

e_mail: polizialocale@comune.cuggiono.mi.it

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA l’istanza prot. n. 1584 del 27.01.2021, pervenuta dall’impresa “Cergas S.r.l.” di Arconate

(Mi), con la quale si chiede di adottare un provvedimento di modifica temporanea della circolazione

stradale per esecuzione di allacciamenti gas metano per conto di “2I Rete Gas” secondo le necessità

dei cantieri che saranno posti in opera da parte della medesima impresa “Cergas S.r.l.” compreso tra

il giorno 03.02.2021 e il giorno 03.03.2021;

ATTESO che occorre che sia garantita la sicurezza delle persone e delle cose, nonché che sia

consentita la realizzazione dell’intervento tecnico in oggetto, arrecando il minor disagio alla

circolazione veicolare e pedonale, e che pertanto si rende necessario introdurre limitazioni alla

circolazione stradale mediante l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri per lavori

di allacciamenti gas metano per conto di 2I Rete Gas su via Beolchi e via Annoni dalle intersezioni

con le vie Cicogna e Mons. Motta e contestuale istituzione del senso unico su via Cicogna

dall'intersezione con via Beolchi fino all'intersezione con via Buonarroti., come individuato da

apposita segnaletica stradale di cantiere;

VISTO il combinato disposto dagli articoli 7 comma. 1 lett a) e 6 comma 4 lett. b) ed f) del D.L.gs

30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - ed il relativo Regolamento di esecuzione ed

attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 Luglio 2002 ovvero il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo delle

zone interessate dai lavori”;

VISTO il piano della segnaletica stradale provvisoria, redatto dall’impresa richiedente, esecutrice

dei lavori,

ORDINA

dalle ore 08,30 di mercoledì 03.02.2021 alle ore 18,00 di mercoledì 03.03.2021, comunque fino

alla verifica dell'agibiltà dei tratti di strada interessati dai lavori:

• su via Beolchi e via Annoni dalle intersezioni con le vie Cicogna e Mons. Motta:

istituzione del senso unico alternato regolato da movieri;

• su via Cicogna: istituzione del senso unico dall'intersezione con le vie Beolchi e Annoni fino

all'intersezione con via Buonarroti;

• via Cicogna: istituzione del divieto di accesso dall'intersezione con la via Buonarroti

all'intersezione con le vie Beolchi e Annoni con contestuale deviazione del traffico veicolare

da via Buonarroti a via Calcaterra per i proveniente da Bernate Ticino.

In capo al Servizio Tecnico Comunale richiedente è il compito di fornire all’impresa esecutrice dei

lavori adeguate indicazioni sulla corretta posa della segnaletica temporanea, nel rispetto delle

prescrizioni della presente ordinanza.



L’impresa esecutrice dei lavori ovvero l’impresa “Cergas S.r.l.” di Arconate (Mi), dovrà avere cura

di:

• disporre la segnaletica stradale temporanea, secondo le prescrizioni del D.lgs. 285/1992 e

del D.P.R. 495/1992 e del disciplinare di cui al D.M. 10/07/2002, verificandone

costantemente l’efficacia e l’efficienza;

• chiudere adeguatamente i cantieri con elementi di protezione e provvedere al loro

segnalamento anche in orario serale/notturno;

• in caso di necessità di prolungamento dei lavori dovrà essere presentata relativa richiesta di

proroga della presente ordinanza con congruo anticipo.

La segnaletica temporanea dovuta alle prescrizioni della presente ordinanza dovrà essere installata

in modo tale da non arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare e avvisare in modo

efficace e con adeguato anticipo i residenti e le attività ivi allocate (almeno settantadue ore prima

dell'inizio dei lavori).

In caso di inosservanza delle sopra indicate prescrizioni verranno applicate nei confronti

dell'Impresa esecutrice dei lavori le sanzioni di cui all'art. 21 del vigente C.d.S..

Per tutto ciò che non è esplicitamente elencato sopra, l’impresa esecutrice dei lavori ha l’obbligo di

attenersi alle norme contenute nel C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione riguardanti i lavori

in sede stradale (art. 30 e successivi), oltre che alle norme di cui al succitato D.M. del 10/07/2002.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa all’impresa esecutrice dei lavori.

INFORMA

ai sensi dell'art. 37, comma 3 del C.d.S., che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso da

parte di chi ne abbia interesse, all'Ispettorato generale per la sicurezza stradale del Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti o al T.A.R. della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla notifica

all'Albo Pretorio.

I contravventori saranno puniti ai sensi dell’articolo 7, 146 c.2 e 38 c.3 del C.d.S.

Il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre forze di Polizia sono incaricate all’esecuzione della

presente ordinanza.

F.to il Comandante Titolare di P.O.

Commissario Capo Coord. Dott. Alfonso Michele MUNARO


