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Raccolta generale n. 2035 del 14-11-2019
Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO
AI VEICOLI AVENTE MASSA SUPERIORE A 3.5 TONNELLATE LUNGO LA SP 13
PK 4+316 - MANUFATTO A SCAVALCO DELLA STRADA COMUNALE VIA
ARCHIMEDE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AGRATE
BRIANZA.
Visti:
• l’art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• l’art 1 comma 85 lettera b) ultimo periodo della l. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
• gli artt. 1-7, 20-21, 37,39 e 40 del d.lgs. 285/1992 “Codice della Strada” recante norme sulla circolazione
stradale e gli articoli del “Regolamento di esecuzione del CdS” e in particolare quelli corrispondenti ai citati
articoli dello stesso Codice;
• Il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
• La l. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti
amministrativi”;
• Gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza approvato con Delibera n. 1 del
30/12/2014 dell’Assemblea dei Sindaci MB, circa le funzioni e responsabilità assegnate ai Dirigenti;
Richiamati:
•Il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa a contenuto gestionale/professionale “Gestione e
Manutenzione Strade” all’Ing. Angelo Tringali da parte del Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio –
Protocollo Interno n.17218 del 29.04 2019 – comprensivo del conferimento deleghe, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, lettera a) e J) del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” della Provincia di
Monza e della Brianza;
• il combinato disposto dell’articolo n° 5 comma 3 e dell’articolo n° 6 comma 4 lettera b) del
Codice della Strada;
• Gli artt. 117 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Premesso che:
• a seguito del sinistro occorso in data 13/11/2019 e conseguente danneggiamento del manufatto/sottovia in
corrispondenza della Via Archimede della SP 13 al km 4+316 in territorio di Agrate Brianza;
• la Provincia di Monza e della Brianza, in rapporto a quanto sopra esplicitato, ha ravvisato la necessità di
ridurre le sollecitazioni del predetto manufatto, per i mezzi pesanti che dovessero impegnare il predetto
manufatto;
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• a scopo precauzionale/cautelativo e su indicazioni del Responsabile Servizio Ponti con lo scopo di
contemperare anche la necessità di mantenere in esercizio la viabilità e nelle more di verifiche ispettive
approfondite che dovranno essere eseguite in tempi brevi da soggetti specializzati, si ritiene necessario
emettere ordinanza di limitazione al transito estesa a tutti i veicoli con massa superiore alle 3.5 tonnellate;
Ritenuto di:
• emettere, per quanto sopra premesso, provvedimento per la regolamentazione della circolazione ai sensi del
combinato disposto dell’art. 5 comma 3 e dell’art. 6 comma 4 lettera b) del Codice della Strada, al fine di
assicurare le necessarie condizioni di sicurezza all’utenza stradale;
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ORDINA
L’ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI MASSA COMPLESSIVA
SUPERIORE A 3.5 TONNELLATE in corrispondenza del manufatto sito lungo la SP 13 pk 4+316 a
scavalco della strada Comunale Via Archimede, ricadente nel territorio del Comune di Agrate Brianza,
mediante l’apposizione di opportuna segnaletica verticale, a partire dal giorno di emissione del presente
provvedimento sino a successiva revoca, nonché l’impostazione di conseguente deviazione lungo
itinerario alternativo, secondo quanto riportato nell’allegata planimetria.
L’apposizione della segnaletica sarà predisposta dal personale della società “Costruzioni Ferracin S.r.l.”, per
conto dello scrivente Settore, alla quale competerà la corretta efficienza dei dispositivi previsti dal
Regolamento d’attuazione del Nuovo Codice della Strada. La sorveglianza della segnaletica sarà curata dal
personale cantoniere della Provincia di Monza e della Brianza.
Gli organi preposti dovranno vigilare e controllare per il rispetto della presente ordinanza, che sarà resa nota
all’utenza mediante l’ubicazione dei previsti cartelli di segnaletica stradale.
I trasgressori saranno puniti con l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo
Regolamento.
In caso di inottemperanza i trasgressori saranno puniti con l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice
della Strada e dal relativo Regolamento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro
sessanta giorni con le modalità previste dell’art. 37 comma 3 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285.
La presente ordinanza è trasmessa a:
-

Polizia Stradale di Milano/Monza
Prefettura di Monza e della Brianza
Regione Lombardia Direzione Generale Trasporti e Mobilità
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano
Polizia Provinciale
Agenzia TPL
Comune di Agrate Brianza UT e PL
Comune di Caponago UT e PL
Soc. Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.
Costruzioni Ferracin S.r.l.
Città Metropolitana di Milano
Capi cantonieri – Tutti
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. ANGELO TRINGALI

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Protocollo Partenza N. 46971/2019 del 14-11-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

3/3

