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Settore Polizia Locale
Settore Polizia Locale                                            

ORDINANZA N. 141 DEL 07/07/2020

OGGETTO:

ORDINANZA A CARATTERE TEMPORANEO
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ED OCCUPAZIONE DI 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN VIA TAGLIABUE "SOTTOPASSO FF.SS."  
(LAVORI BRIANZACQUE)

 Il Responsabile di Settore   

Considerata la necessità di disciplinare la circolazione veicolare lungo la carreggiata di Via 
Tagliabue,  in particolare lungo il tratto di carreggiata compreso tra l’incrocio con Via Forlanini 
e l'area prospiciente l’intersezione con le Vie Bareggi e Tittoni, al fine di agevolare le operazioni 
di scavo per la rimessa in quota delle caditoie stradali presenti lungo il Sottopasso FF.SS, con 
intervento di manutenzione e rifacimento della rete fognaria ceduta e/o ammalorata, ovvero 
consentire la sosta ai mezzi d’opera deputati ai lavori;

Vista la richiesta inoltrata dalla Società BRIANZA ACQUE SRL, con nota pervenuta via email il 
giorno 01/07/2020 con la quale comunicano che i lavori verranno effettuati a decorrere da 
lunedì 13 p.v.,  secondo gli accordi definiti con il Settore Tecnico LL.PP. ed il Comando di 
Polizia Locale;

Sentiti i pareri del Comando Polizia Locale e del competente Settore Tecnico del Comune in 
ordine alla necessità di delimitare l’area interessata;

Tenuto conto che l’Impresa R.T.I. BONZI S.r.l. (Capogruppo) - Plenzich S.p.A. (Mandante) 
con sede in Castenedolo (BS) Via Artigiani N°36,  preposta ai lavori nonché appaltatrice per 
conto di BrianzAcque,  provvederà alla messa in sicurezza della sede stradale oggetto 
d'intervento per il  ripristino delle caditoie stradali;

Dato atto che in funzione di quanto richiesto dai titolari dell’impresa preposta alle operazioni 
di scavo,  ricorre la necessità di vietare la circolazione veicolare lungo il tratto di strada 
interessato da lavori di cui trattasi,  poiché la formazione del cantiere comporta una 
occupazione della sede stradale di dimensione tale da rendere impossibile la circolazione 
veicolare in genere,  senza peraltro costituire pericolo per la pubblica incolumità;

Visti gli art.6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.92, n°285 nonché 
l’art.381 del Regolamento d’esecuzione approvato con DPR 16.12.92, n°495;

Visto l’art.4 comma 2° del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n°165;

Visto l’art.107 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lv. 
n°267/2000;                     

O R D I N A

che nel tratto di strada comunale indicato in epigrafe (Via Tagliabue – Sottopasso FF.SS.), 
in particolare nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con Via Forlanini e l’intersezione 
stradale con le vie Bareggi e Tittoni, in funzione della richiesta avanzata dalla Società 
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Brianzacque S.r.l. e dalla Ditta esecutrice dei lavori, sia istituito il divieto di transito a tutte 
le categorie di veicoli, dalle ore 9.00 lunedì 13 luglio p.v. sino al termine della operazioni 
di manutenzione straordinaria e consolidamento della struttura fognaria, termine 
indicativamente fissato per le ore 18.00 di mercoledì 15 luglio 2020,   ovvero sino a fine 
lavori in caso di grave maltempo.  

In funzione dei lavori sopra indicati, ovvero per ragioni di carattere tecnico operativo, sempre a 
decorrere dalle ore 9.00 di lunedì 13 luglio p.v. sino al termine della operazioni di ripristino 
stradale, dovrà essere disposta idonea segnaletica di deviazione stradale,  sia per il traffico 
privato che i mezzi di trasporto pubblico,  dall’incrocio delle Vie Lombardia-Milite Ignoto-XXV 
Aprile con deviazione del traffico in direzione di Via Molinara con il seguente itinerario : Via 
Filippo da Desio – Via Lecco- Via Tittoni- Via Tagliabue.

DISPONE

che l’impresa esecutrice dei lavori in premessa richiamata,  provveda ad eseguire la presente 
ordinanza mediante la posa ed il mantenimento in efficienza della segnaletica stradale prevista 
per il cantiere stradale, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento d’esecuzione C.D.S. 
e dal disciplinare tecnico dei lavori su strada (D.M. 10/07/2002),  compresa la segnaletica 
temporanea di cantiere in tutta la zona interessata dai lavori, garantendo altresì l’efficienza 
della segnaletica di deviazione e di indicazione temporanea dei percorsi alternativi 
alla viabilità sopra meglio specificati.

Dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare che chiunque possa riportare 
danni derivanti dall’utilizzo dell’area pubblica occupata, restando a carico della stessa Società 
richiedente tutte le responsabilità civili e penali conseguenti.

Con le dovute attenzioni e cautele, secondo l’andamento dei lavori, viene consentito l’accesso 
alle aree precluse alla circolazione, ai veicoli appartenenti o condotti dai residenti all’interno di 
esse, esclusivamente per l’accesso ai passi carrai ed ai box,  nonché per le operazioni di carico 
e scarico merci  presso le attività commerciali ubicate nel primo tratto di Via Tagliabue.

Avverso il presente provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica stradale è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dal data 
di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
da proporsi entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione. E’ fatto obbligo, a 
chiunque spetti,  di osservare e di fare osservare la presente  ordinanza, ai trasgressori 
verranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

La presente ordinanza è valida nei tempi e modi indicati, può essere revocata per motivi di 
Ordine e Sicurezza Pubblica, nonché per abuso da parte del titolare o chi per esso, la stessa 
acquista efficacia immediata a partire dall’apposizione della segnaletica stradale.

La Ditta incaricata dei lavori è autorizzata all’occupazione temporanea del suolo 
pubblico come sopra  descritto sotto la propria responsabilità, con obbligo di 
osservanza delle norme di Legge in materia, nonché delle prescrizioni sopra indicate.

Pratica Istruita da:                                             
ViceComandante della Polizia Locale
Commissario Capo Francesco Panebianco
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Il Responsabile di Settore  
DI MAURO MAURIZIO / INFOCERT SPA  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


