
 
 
 

SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO
 

 
Ordinanza
 
Raccolta generale n. 1316 del 12-08-2020
 
 
Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CONSISTENTE

NELL'ISTITUZIONE DI CHIUSURA PER IL GIORNO 17/08/2020 FINO AL TERMINE
DEI LAVORI DELLE DUE CARREGGIATE DELLA SP 60 "MONZESE" DALLA
PROG. KM. 0+000 ALLA PROGR. KM. 2+368 (COMPRESE LE RAMPE IN ENTRATA
DI VILLASANTA/CONCOREZZO), PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI
DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLE DUE
CARREGGIATE.

 
 
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’art. 5 comma 3 e dell’art. 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. 16/12/1992, n. 495.

 

Premesso che:
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• la Strada Provinciale n.  60 “Monzese” interessata dai lavori è classificata tipo “B” ai sensi dell’art.
2 c. 3 del D. Lgs. 285/1992 con due carreggiate indipendenti, ciascuna con due corsie di marcia;

• su alcuni tratti delle due carreggiate della SP 60 “Monzese” sono presenti disconnessioni ed
ammaloramenti del manto stradale in cui è indispensabile intervenire per migliorare la sicurezza
della circolazione stradale;

• per eseguire i lavori in un’unica giornata lavorativa, così da creare il minor disagio possibile alla
circolazione stradale, considerate le discontinuità dei tratti da eseguire che interessano sia la corsia
di marcia sia la corsia di sorpasso delle due carreggiate, si rende necessario la chiusura delle
stesse nella giornata del 17/08/2020 dalle ore 6.30 fino a fine dei lavori, salvo condizioni meteo
avverse che posticiperà l’intervento nella giornata successiva, dalla progr. km. 0+000 alla progr. km.
2+368 nei Comuni di Arcore, Villasanta, Concorezzo e Monza;

• i lavori di rifacimento del manto stradale saranno effettuati dalla ditta Ronzoni S.r.l. con sede in Via
cacciatori delle Alpi, 109 a Seveso (MB);

 

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;

 

                                                            O R D I N A

 

l’istituzione della chiusura delle due carreggiate e relativa deviazione obbligatoria, per il giorno
17/08/2020 dalle ore 6.30 sino al termine dei lavori (ore 19.30 circa), salvo condizioni meteo
avverse che posticiperà l’intervento nella giornata successiva, dei tratti stradali della SP 60
“Monzese”, dalla progr. km.  0+000 alla progr. km.  2+368 (comprese le rampe in entrata di
Villasanta e Concorezzo) nei comuni di Arcore, Villasanta, Concorezzo e Monza, mediante
l’apposizione di opportuna segnaletica con le deviazioni riportate nella planimetria allegata

L’apposizione della segnaletica di cantiere e la relativa sorveglianza saranno attuate ed assicurate
dal personale della Ditta Ronzoni S.r.l. con sede in Via Cacciatori delle Alpi, 109 a Seveso (MB),
alla quale competerà la corretta efficienza dei dispositivi previsti dal Regolamento d’attuazione del
Nuovo Codice della Strada

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

- Polizia Stradale di Monza Brianza

- Prefettura di Monza e della Brianza

- Regione Lombardia Direzione Generale Trasporti e Mobilità
2/3



- AREU Lombardia

- Polizia Provinciale

- Agenzia TPL

- Comune di Arcore, UT e PL

- Comune di Villasanta, UT e PL

- Comune di Concorezzo, UT e PL

- Comune di Monza, UT e PL

- C.S.E. Ing. Botton

- Esselunga S.p.A. - Monza

- Capo cantoniere – Sig. Zampaglione Annunziato

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.
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