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Raccolta generale n. 734 del 14-04-2022
Oggetto: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO CON INSTALLAZIONE
DI SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE PER L'ISTITUZIONE DI SENSO
UNICO LUNGO LA S.P. 135 "ARCORE – SEREGNO" DALLA PROG. KM. 3+120
ALLA PRGR. KM. 3+887 CIRCA IN COMUNE DI LESMO E TRIUGGIO

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:
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 ad interim per la funzione viabilità e strade – Protocollo Interno n. 8558
del 26/02/2021 – 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;
il “Disciplinare tecnico sugli schemi segnaletici di cantiere” previsto con il D.M. del
10/07/2002;
L’Atto di Concessione R.G. n. 517 del 31/03/2021 e l’Atto di Concessione di Proroga R.G. n.
122 del 28/01/2022 rilasciati dalla Direzione Settore Ambiente e Patrimonio con il quale si è
autorizzato la Società Brianzacque S.p.A. a realizzare i lavori di posa di tubazione sotterranea
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per nuova dorsale rete idrica dalla progr. km. 3+120 alla progr. km. 3+887 della S.P. n. 135
“Arcore –Seregno” nei Comune di Lesmo e Triuggio (MB);
Premesso che:
la società Tagliabue S.p.A. con sede in Via Valassina 89/91 – Paderno Dugnano (MI),
impresa esecutrice dei lavori per conto di Brianzacque S.r.l. con nota pervenuta il 14/03/2021
richiedeva l’ordinanza per istituire senso unico alternato sulla tratta di S.P. n. 135 interessata
dai lavori;
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con lettera del 01/04/2022 Prot. 1097, si comunicava all’Impresa Tagliabue S.p.A. ed al
Concessionario Brianzacque S.r.l., riscontrata la difficoltà di smaltimento del traffico
avvicinandosi il cantiere all’incrocio della S.P. 173 causato dall’interferenza del semaforo di
cantiere con il semaforo dell’incrocio stesso, si chiedeva di valutare di istituire un senso unico
nella direzione Triuggio verso Lesmo prevedendo un percorso alternativo nella direzione
opposta da concordare con le Polizie locali dei comuni interessati dalla modifica della viabilità;
il Concessionario Brianzacque S.r.l. con mail del 01/04/2022 trasmetteva i percorsi
alternativi alle Polizie locali di Biassono, Lesmo, Macherio e Triuggio, che comunicavano i loro
nulla osta per quanto di competenza alle deviazioni proposte;
la società Tagliabue S.p.A. con sede in Via Valassina 89/91 – Paderno Dugnano (MI), con
nota del 07/04/2022, a seguito richiesta l’ordinanza di istituzione di senso unico di marcia con
direzione Triuggio verso Lesmo lungo la S.P. 135 e contestuale divieto di transito per il traffico
proveniente da Lesmo con deviazione su viabilità alternativa e per le fasi di lavoro allegati alla
richiesta a partire dal 19/04/2022 fino a fine lavori (data presunta 31/07/2022);
Ritenuto di :
emettere, per quanto sopra premesso, provvedimento per la regolamentazione della
circolazione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3 e dell’articolo 6, comma
4, lettera b) del Codice della Strada al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza agli
addetti ai lavori ed agli utenti della strada.

ORDINA
l’apposizione della segnaletica temporanea di cantiere con l’utilizzo di divieti, obblighi e limitazioni,
nel rispetto delle schede di segnalamento del D.M. 10/07/2012, instaurando senso unico lungo la S.P.
n. 135 dalla progr. km. 3+120 alla progr. km. 3+887 nella direzione Triuggio verso Lesmo e
conseguente sospensione temporanea della circolazione per tutte le categorie di veicoli provenienti
da Lesmo verso Triuggio (tranne traffico locale fino alla progr. 3+120) con deviazione del traffico su
percorso alternativo allegata alla presente a partire dal giorno 19/04/2022 fino a fine lavori (data
prevista 31/07/2022) facendo riferimento alle fasi lavorative di seguito riportate:
FASE 1 : Istituzione senso unico del traffico proveniente da Triuggio diretto a Lesmo/Arcore dalla
progr. km. 3+120 alla progr. km. 3+580 (incrocio ponte S.P. 173) con deviazione del traffico nella
direzione opposta dalla progr. km. 1+680 (rotatoria incrocio s.p. 135 – Via Parco) verso via Parco, Via
Madonna delle Nevi , via Alessandro Volta in Comune di Biassono; S.P.n. 6 nei Comuni di Biassono,
Macherio, Sovico ed Albiate.
Il traffico
proveniente da Via Alessandro Volta di Lesmo e diretto a Triuggio verrà deviato sulla S.P. 135 (Via
Galileo Galilei) fino alla progr. km. 1+680 (rotatoria incrocio s.p. 135 – Via Parco).
FASE 2 : Istituzione senso unico del traffico proveniente da Triuggio diretto a Lesmo/Arcore dalla
progr. km. 3+120 alla progr. km. 3+887 (incrocio con Via Conte Taverna) con deviazione del traffico
nella direzione opposta dalla progr. km. 1+680 (rotatoria incrocio s.p. 135 – Via Parco) verso via Parco,
Via Madonna delle Nevi, via Alessandro Volta in Comune di Biassono; S.P.n. 6 nei Comuni di Biassono,
Macherio, Sovico ed Albiate.
Il traffico proveniente da Via Alessandro Volta di Lesmo e diretto a Triuggio verrà deviato sulla S.P.
135 (Via Galileo Galilei) direzione Arcore fino alla progr. km. 1+680 (rotatoria incrocio s.p. 135 – Via
Parco).
Il traffico proveniente da Via Lambro di Macherio e diretto a Triuggio verrà deviato sulla S.P. 135 (Via
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Galileo Galilei) direzione Arcore fino alla progr. km. 1+680 (rotatoria incrocio s.p. 135 – Via Parco)
inoltre sulla Via Visconti e Via degli Alpini verranno posati cartelli segnalatori del tratto chiuso con
relative deviazioni.
Eventuali problematiche riscontrate alla viabilità potranno modificare e/o integrare la presente
ordinanza con modifica dei flussi di traffico.
L'apposizione e la
sorveglianza della segnaletica saranno predisposte dall’Impresa Tagliabue S.p.A. esecutrice delle
opere (n. reperibilità h/24 335/7777075) mentre sarà cura della Società Brianzacque S.r.l. vigilare sulla
corretta efficienza dei dispositivi previsti dal Regolamento d’attuazione del Nuovo Codice della Strada,
durante tutto il periodo di svolgimento dei lavori.
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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 dell’articolo 37, comma 3 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
La presente ordinanza è trasmessa a:
-

Polizia Stradale di Milano

-

Prefettura di Monza e della Brianza

-

Regione Lombardia

-

Agenzia TPL

-

AREU Lombardia

-

SOREU Metropolitana

-

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Milano

-

Polizia Provinciale

-

Comune di Biassono U.T. e P.L.

-

Comune di Lesmo UT e P L.

-

Comune di Macherio UT e P L.

-

Comune di Macherio UT e P L.

-

Società Brianzacque S.r.l.

-

Impresa Tagliabue S.r.l.

-

Capocantoniere

Responsabile del procedimento: Ing. Angelo Tringali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. ANGELO TRINGALI
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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