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ORDINANZA N.  38 DEL  22/04/2020 
 

 
OGGETTO: ISTITUZIONE DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DALLE ORE 8.00 

DEL 27/04/2020 FINO A TERMINE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

MANTI DI USURA STRADALE  

 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
 Visti gli articoli 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 concernenti 
l’approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale; 

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, concernente il Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada; 

Visto l’art. 109 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 17/04/2020, concernente la delega delle funzioni di cui 

all’art. 107 comma 2 del medesimo decreto legislativo; 
Viste le comunicazioni prot. 7393 e 7394 in data 10/04/2020 trasmesse dal Responsabile del 

Settore 4 Tecnico – Lavori Pubblici e relative ai lavori di manutenzione straordinaria manti di 
usura stradale, a cura della Ditta Monzani Ubaldo & Figlio srl con sede a Cornate d’Adda (MB); 

Visto il verbale di sopralluogo in data 16/04/2020, prot. n. 7690/int., mediante il quale si 
comunicava l’inizio dei lavori a partire dal giorno 27/04/2020 nelle seguenti vie del Comune di 

Bernareggio: Via Gramsci, Via Prinetti, Via Manzoni; 

Vista la documentazione inviata in data 18/04/2020 prot.7809 dalla Ditta Monzani Ubaldo & 
Figlio; 

Vista la comunicazione del Settore 4 Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici in data 22/04/2020; 
Considerata l’attuale situazione viabilistica delle vie sopra citate; 

Ritenuto di dover provvedere ad assunzione di provvedimento di modifica temporanea della 
viabilità al fine di consentire l’esecuzione dei lavori urgenti e necessari, in quanto trattasi di 

intervento "indispensabile e indifferibile per evitare fenomeni di distaccamento del manto 
stradale causati dalle semplici piogge", così come indicato nelle comunicazioni sopra 

richiamate; 

 
ORDINA 

 
La seguente disciplina temporanea della circolazione stradale, a partire dalle ore 8.00 del 

giorno 27/04/2020 e fino a termine lavori di manutenzione straordinaria manti di usura 
stradale: 

 
 Istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico provvisorio e 

movieri in Via A. Gramsci, nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale 

dell’Artigianato e la rotatoria di Via Madonnina; 
 Istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico provvisorio e 

movieri in Via F. Prinetti, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Biella Celotti e 
l’intersezione con Via Obizzone / Via Vittorio Emanuele; 

 Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in Via F. Prinetti, nell’area a 
parcheggio sita tra i civici 25 e 27 (n. 6 stalli di sosta);  
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 Istituzione del divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in Via A. 
Manzoni. E’ consentito il transito assistito a doppio senso di marcia, in funzione 

dell’andamento del cantiere, ai mezzi di soccorso ed ai residenti in entrata ed uscita dai 

carrai. E’ istituito il senso unico alternato a vista in Via C. Cantù, per i mezzi di soccorso 
ed i residenti in entrata ed uscita dai carrai, in funzione dell’andamento del cantiere; 

 
 

DEMANDA 
 

 Agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo n° 285/92 e successive 

modificazioni ed integrazioni, l’incarico di curare l’osservanza della presente ordinanza 
vigilando affinché siano rispettate le prescrizioni imposte nel presente atto; 

 All’azienda incaricata dei lavori di provvedere alla delimitazione dell’area di cantiere ed 

al posizionamento della prescritta segnaletica verticale provvisoria conforme al codice della 
strada entro i termini stabiliti previsti, ovvero almeno quarantotto ore prima dell’entrata 

in vigore del presente provvedimento, nonché dare opportuna informazione ai 
residenti nel medesimo termine di quarantottore ore antecedenti l’inizio dei lavori; 

 
INFORMA 

 

che l’inosservanza delle prescrizioni previste nella presente ordinanza, saranno punite a norma 
di legge; 
 

AVVERTE 
 

1. che, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 il responsabile del procedimento è l’Arch. 
Motta Stefania 

2. che, contro la presente Ordinanza entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di 
questo comune è possibile in via alternativa: 

 
 Proporre ricorso all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del 

Ministero dei Lavori Pubblici in base all’art. 37 comma 3 del D.L.vo n° 285/92 e successive 

modificazioni ed integrazioni secondo le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di 
esecuzione stesso, laddove chiunque abbia interesse ad opporsi contro i provvedimenti o le 

Ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica; 
 Proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia ai sensi e nei 

termini previsti dal D.L.vo 2 luglio 2010 n° 104. 
 

 

 

 
Bernareggio, 22/04/2020  Segretario Comunale   

Codarri Paolo / Arubapec S.p.a.  
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