
COMANDO POLIZIA LOCALE

       Ord. n.        Data                                                   OGGETTO

     142/2020
(01/06 fasc.15)

26/08/2020 Ordinanza n°142 Cantiere stradale – Provvedimenti viabilistici – 
Istituzione temporanea  di senso unico alternato all'altezza delle 
rotatorie site in Via Monte Bianco/Casati/Monte Generoso ed in 
Piazza 5 Giornate,  dal 26 Agosto 2020, dalle ore 07.00 alle ore 
18.00  e   fino al termine dei  lavori.

O R D I N A N Z A
(D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 107 legge n. 267/00)

SETTORE POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta verbale pervenuta dal tecnico comunale in funzione di R.U.P.   arch. Gentile, il  
quale informa che in esecuzione della Determina di  affidamento lavori  n°494 del  05/06/2020, a 
seguito di espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lettra C Bis) del D. LGS.  
N. 50/2016 e ss.mm.ii, inerente interventi viabilistici atti alla riduzione dell'incidentalità, verranno 
eseguiti lavori di rifacimento della rotatorie site in Via Monte Bianco/Casati/Monte Generoso ed in 
Piazza 5 Giornate , con relativo rifacimento del marciapiede di Via Monte Bianco ubicato tra le due 
rotatorie sopramenzionate;
CONSIDERATO che, i lavori sopra esposti saranno eseguiti a partire dal giorno 26/08/2020 dalle ore 
07,00 alle ore 18,00  e perdureranno sino al loro termine;
DATO ATTO che i lavori saranno eseguiti dalla ditta Impresa Guerini  C. srl ,  P.I. 00936150150 con 
sede in Legnano via Novara nc 142;
CONSIDERATA la necessità di provvedere a disciplinare adeguatamente la circolazione stradale, al 
fine di tutelare la sicurezza del personale impiegato nei lavori nonché della circolazione veicolare e 
pedonale
RITENUTO opportuno regolamentare la circolazione stradale mediante l'installazione di segnaletica 
temporanea  di  cantiere,  istituendo  al  contempo  divieti,  obblighi,  limitazioni   per  il  tempo 
strettamente necessario all'esecuzione delle opere;
VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 
285;
VISTO il “Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo C. d. S.”, approvato con D.P.R.16 
dicembre 1992, n. 495;
VISTO l'Art. 107, del D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
VISTO  lo statuto Comunale del Comune di Limbiate;



O R D I N A

1)  Via Monte Bianco  in prossimità della rotatoria Casati/Monte Generoso/Monte Generoso

•  istituzione temporanea di senso unico alternato di marcia;
•  Via Monte Bianco /Via Monza
•  istituzione temporanea di segnaletica di preavviso “attenzione traffico difficoltoso direzione 

Centro  per lavori in corso;
• Via Monte Bianco /Monte Generoso/Casati
• istituzione temporanea di segnaletica di preavviso “attenzione traffico difficoltoso direzione 

Centro per lavori in corso;
• Via Monte Generoso/Via Monte Bianco

istituzione temporanea di segnaletica di preavviso “attenzione traffico difficoltoso direzione 
Centro per lavori in corso;

• Piazza Solari 
• istituzione temporanea di  segnaletica di  preavviso “attenzione traffico difficoltoso in Via 

Casati per lavori in corso 
• Piazza 5 Giornate 
• istituzione temporanea di  segnaletica di  preavviso “attenzione traffico difficoltoso in Via 

Monte Bianco per lavori in corso 
• Viale dei Mille/Via Fiume
• istituzione temporanea di segnaletica di preavviso “attenzione traffico difficoltoso in Piazza 

5 Giornate per lavori in corso 
• Rotatoria Piazza 5 Giornate 
• istituzione temporanea di senso unico alternato di marcia;

I  provvedimenti  viabilistici   si  applicano  a  partire  dalle  ore  07,00  alle  ore  18.00  del  giorno 
26/08/2020 e sino al termine dei lavori

D I S P O N E

• L’APPOSIZIONE, DA PARTE DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI, DI IDONEA SEGNALETICA 
STRADALE PROVVISORIA DI CANTIERE E DI REGOLARE LA CIRCOLAZIONE STRADALE COME 
SOPRA  DESCRITTA,  AVENDO  CURA  DI  INSTALLARE  I  CARTELLI  DI  DIVIETO  DI  SOSTA 
PREVISTI  ALMENO 48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI STESSI;

• La  ditta  aggiudicataria  dei  lavori  deve  provvedere  alla  fornitura  e  apposizione 
tempestiva della segnaletica stradale inerente i cantieri stradali, nonché di tutte le 
segnaletiche  di  deviazione  e  percorsi  consigliati  secondo  quanto  disposto  dalla 
presente  Ordinanza  comprese  segnalazioni  per  le  ore  notturne,  ed  a  coprire  la 
segnaletica esistente in contrasto con la nuova regolamentazione viaria, nel rispetto 
della normativa prevista in materia ovvero, D.M. del 10.07.2002 ;



• la  ditta  aggiudicataria  dei  lavori  dovrà  provvedere  tempestivamente  al 
posizionamento di qualsiasi altra segnaletica dovesse essere ritenuta indispensabile 
alla viabilità, quali semaforo mobile o utilizzo di movieri;

• la ditta aggiudicataria dovrà rendere al termine dei lavori l'usufruibilità delle strade 
comprensiva di segnaletiche a norma di legge;

• Inviare all'ufficio tecnico comunale per conoscenza
• Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo 

pretorio comunale;
• Il  personale  dell’ufficio  di  Polizia  Locale,  dell’Ufficio  Tecnico,  sono  incaricati  della 

vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza, che entra in vigore dalla 
data di pubblicazione della stessa. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far 
rispettare la presente ordinanza.

I N F O R M A

a) A  norma dell’art.  3,  comma 4,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  si  avverte  che, 
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere 
o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al T.A.R.

b) In relazione al  disposto dell’art.  37,  comma 3, del  D.Lgs.  n.  285/1992, sempre nel 
termine  di  60  giorni  può  essere  proposto  ricorso,  da  chi  abbia  interesse  alla 
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero 
dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con 
D.P.R. n. 495/1992.

c) Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

             Limbiate, 21 Agosto 2020 

Dal Comando P.L.
Il Vice Commmissario

Dott.Giuseppe Di Spigna
(documento  firmato digitalmente)
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