
 
 
 

SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO
 

 
Ordinanza
 
Raccolta generale n. 167 del 01-02-2019
 
 
Oggetto: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO CON INSTALLAZIONE

DI SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI
GIOVI" – TRATTA "MILANO – MEDA", PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE
DELL'INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI
MONITORAGGIO DEL PONTE 12 PK 139 + 318 DA STATICO A DINAMICO

 
 
Visti:

• l’art. 107 del Dlgs. 18/08/2000, n 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL”;

• l’art 1 c. 85 lettera b) ultimo periodo della L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

• gli articoli 1-7, 20-21, 37,39 e 40 del D.Lgs n. 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 10/7/2002 “Disciplinare tecnico relativo
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”;

• la l. n° 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

• 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:

• la Nota del Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio, - Prot. N. 36078 del 19/09/2018 - di
conferimento deleghe ai sensi dell’art. 17, c.1 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii all’Ing. Angelo
Tringali, titolare della Posizione Organizzativa a contenuto gestionale “Servizio Gestione e
Manutenzione Strade” – Conferimento incarico Posizione Organizzativa Prot. 48340 del 21/12/2018;

• l’approvazione dello schema di verbale di consegna, per il trasferimento della gestione della SP ex
SS 35 dei Giovi (tratta “Milano – Meda”), dalla pk 135+830 alla pk 145+300 ed annessi svincoli, per
una estensione di km 16,770 e relative pertinenze comprendenti, tra l’altro, n. 36 opere di
attraversamento stradale (ponti e tombini), dalla Città Metropolitana di Milano alla Provincia di
Monza e della Brianza, che autorizza il Settore Territorio a prendere in carico la gestione della SP
Ex SS 35 dei Giovi, tratta “Milano – Meda” e relative pertinenze dalla Città Metropolitana di Milano;

• il combinato disposto dell’art. 5 comma 3 e dell’art. 6 comma 4 lettera b) del Codice della Strada;

• il “Disciplinare tecnico sugli schemi segnaletici di cantiere” previsto con il d.m. del 10/07/2002;

Premesso che:

• allo scopo di consentire la percorribilità del cavalcavia posto alla pk 139+318 della SP35 (ponte
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12) con limitazione di carico a 35 ton rispetto alle attuali 3.5 ton, si rende necessario attuare
l’implementazione, da statico a dinamico, del relativo sistema di monitoraggio statico oggi in
funzione;

• per permettere il materiale espletamento delle attività di cui al precedente punto, appare
indispensabile interdire alla circolazione il tratto di carreggiata stradale di SP35 sottostante al
cavalcavia di che trattasi, con conseguente deviazione delle correnti veicolari in transito lungo la
SP35 lungo itinerari alternativi;

• la società Akron srl, sede in via Giuseppe di Vittorio 26 – 20813 Bovisio Masciago (MB), è
incaricata dello svolgimento delle attività di monitoraggio di alcuni cavalcavia posti lungo la SP35 e,
nello specifico della presente ordinanza, dell’implementazione dell’attuale sistema di monitoraggio
montato sul ponte 12 SP35 pk 139+318 da statico a dinamico;

• la ditta Ronzoni srl, Impresa lavori stradali, via cacciatori delle Alpi 109, 20822 – Seveso (MB), è
incaricata dell’esecuzione delle chiusure delle rampe di accesso alla SP35 da viabilità comunale
verso Como e/o Milano, nonché della posa di segnaletica di deviazione su percorsi alternativi;

• la società AVR spa, via Francesco Tensi 116, 00133 – Roma (RM) è incaricata, per conto di
Autostrada Pedemontana Lombarda spa, dell’effettuazione delle chiusure, con uscite obbligatorie,
lungo la SP35.

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 permettere l’esecuzione delle attività ed assicurare le migliori condizioni di
sicurezza agli utenti della strada.

O R D I N A

l’apposizione della segnaletica temporanea di cantiere con l’utilizzo di divieti, obblighi e limitazioni,
per la chiusura totale di un tronco della SP35 compreso tra la pk 138+250 – uscita
obbligatoria carreggiata nord Bovisio Masciago e la pk 139+400 – uscita obbligatoria
carreggiata sud Binzago, con conseguente deviazione del traffico lungo viabilità alternative
ricadenti nel territorio dei comuni di Bovisio Masciago e Cesano Maderno.

La chiusura è prevista per il giorno 05/02/2019 in orario notturno, nella fascia oraria
compresa dalle ore 22:00 del 05/02/2019 alle ore 05:00 del 06/02/2019.

L'apposizione e la sorveglianza della segnaletica lungo la SP35 sarà attuata, per conto di
Autostrada Pedemontana Lombarda spa, dalla società AVR spa, via Francesco Tensi 116, 00133 –
Roma (RM), cui compete inoltre la manutenzione e la corretta efficienza dei rispettivi dispositivi
previsti dal Regolamento d’attuazione del Nuovo Codice della Strada, durante tutto il periodo di
svolgimento dei lavori.

L’apposizione e la sorveglianza della segnaletica di chiusura delle rampe di accesso alla SP35 da
viabilità comunale verso Como e/o Milano e della segnaletica di deviazione su percorsi alternativi
sarà attuata dalla ditta Ronzoni srl, Impresa lavori stradali, cui compete inoltre la manutenzione e la
corretta efficienza dei rispettivi dispositivi previsti dal Regolamento d’attuazione del Nuovo Codice
della Strada, durante tutto il periodo di svolgimento delle attività.

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 di cantiere.

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 all’art. 37 comma 3 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285

La presente ordinanza è trasmessa a:

 

- Polizia Stradale di Milano

2/3



- Prefettura di Monza e della Brianza
- Regione Lombardia Direzione Generale Trasporti e Mobilità
- Polizia Provinciale
- Agenzia TPL
- Comune di Varedo UT e P L.
- Comune di Bovisio Masciago UT e P L.
- Comune di Cesano Maderno UT e P L.
- Comune di Seveso UT e P L.
- Comune di Meda UT e P L.
- Comune di Barlassina UT e P L.
- Comune di Lentate sul Seveso UT e P L.
- Autostrada Pedemontana Lombarda
- Città Metropolitana di Milano Settore Sicurezza Stradale
- Orizzonte Verde s.r.l.
- Impresa Ronzoni s.r.l.
- Società Akron s.r.l.
- Capi cantonieri – Tutti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. ANGELO TRINGALI

 

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

3/3


