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SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI E AMBIENTE         

 

Ordinanza n.043/2022             PROT. N. 12433/2022 

Del 13/07/2022 

 

 

 

CHIUSURA VEICOLARE TEMPORANEA, STRADA COMUNALE VIA DELLA STAZIONE 

IL GIORNO 20/07/2022 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00,  PER MANUTENZIONE STRADALE DELLE 

GRIGLIE SITUATE NEL SOTTOPASSAGGIO DELLA LINEA FERROVIARIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI E AMBIENTE 

 
Premesso che il giorno 20/07/2022 si eseguiranno i lavori di manutenzione delle griglie di scolo acqua 

piovana situate nel sottopassaggio della linea ferroviaria, in via Della Stazione, da parte dell’azienda 

La Fabbromeccanica Soc. Coop. R.L., con sede in via Roma n.23 a Binasco (MI); 

 

Accertato che per effettuare i lavori sopra descritti si rende necessario istituire alcune modifiche 

temporanee alla disciplina della circolazione stradale nell’area interessata, quali la chiusura veicolare 

temporanea, della Via Della Stazione, nel tratto interessato dal sottopassaggio dalle ore 08:00 alle ore 

17:00 del giorno indicato; 

 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 e 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della 

Strada” ed i relativi articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di 

Attuazione del Nuovo Codice della Strada”; 

 

Richiamato altresì il “Disciplinare tecnico sugli schemi segnaletici di cantiere” previsto con il D.M. 

del 10/07/2002; 

 

Ritenuto che le modalità di esecuzione dei lavori rendano necessario tutelare la sicurezza della 

circolazione stradale e al contempo la pubblica incolumità assumendo i relativi provvedimenti in base 

a quanto dettato dalle normative in materia di circolazione stradale; 

 

Visto il D.lvo 267/2000; 

 

Visto il parere dei competenti uffici Comunali; 
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O R D I N A 

 

CHIUSURA VEICOLARE TEMPORANEA, VIA DELLA STAZIONE, IL GIORNO 20/07/2022 DALLE ORE 

08:00 ALLE ORE 17:00,  PER MANUTENZIONE DELLE GRIGLIE DI SCOLO ACQUE PRESENTI NEL 

SOTTOPASSAGGIO DELLA LINEA FERROVIARIA 

 

PRESEGNALAMENTI CHIUSURA: 

• Rotonda di intersezione Via Della Stazione, Via Aldo Moro, Via Giovanni Falcone nel 

territorio comunale di Siziano; 

• Rotonda di intersezione Via Cascina Nuova, Via Della Stazione; 

 

D I S P O N E 

 

a) Che, per lo svolgimento dei lavori si intervenga con apposita segnaletica stradale, al fine di 

garantire la sicurezza della circolazione, nel pieno rispetto del Codice della Strada D.L.vo n. 285/92 

e successive modifiche ed integrazioni, e sia mantenuta in perfetta efficienza e perfettamente 

visibile a sufficienza distanza, con ogni condizione meteorologica; 

b) Che i segnali siano scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle 

circostanze specifiche seguendo schemi segnaletici differenziati per categoria di strade e fissati con 

disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e nel rispetto degli articoli 30 e 31 

del D.P.R. n. 495/92. Qualora i segnali da porre siano in contrasto con la segnaletica stradale 

permanente questa va rimossa o coperta con la segnaletica temporanea che, ad ultimazione dei 

lavori, dovrà essere tempestivamente rimossa per il ripristino della segnaletica definitiva; 

c) segnali di pericolo inerenti i lavori in corso, la presenza di mezzi di lavoro in azione, di materiale 

instabile sulla strada; 

d) preavvisi di interruzione percorso pedonale inerenti i lavori in corso, su ogni direttrice percorribile 

ed in prossimità dell’area di cantiere che dovrà essere opportunamente segnalata e delimitata anche 

con l’ausilio di personale a terra debitamente attrezzato; 

e) barriere di segnalazione della testata dell’area di cantiere, visibili anche in condizioni di scarsa 

visibilità, integrate con la prescritta tabella lavori nelle prossimità; 

f)  apposita recinzione longitudinale che delimiti completamente l’area di lavoro e non permetta in 

nessun caso l’accesso pedonale; 

g) Che le presenti disposizioni rimangano in atto per il periodo di validità dell’ordinanza e al termine 

del cantiere l’Autorizzato provveda a ripristinare la segnaletica preesistente; 

 

La presente ordinanza sarà resa al pubblico mediante l’installazione della relativa segnaletica stradale 

da parte della ditta incaricata oggetto della presente ordinanza; 

 

L’inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza sarà punita ai sensi del N.C.d.S.; 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza; 

 

A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la 

presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 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, al T.A.R. della Regione Lombardia; 

 

 

 

 

In relazione al disposto dell’articolo 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’articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 
 

 

 

 

Dalla residenza municipale lì 12/07/2022  

 

 

Il Responsabile del Settore 

Sicurezza del Territorio e dei Cittadini e Ambiente 

Ad interim 

 Geom. Massimiliano Rossini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 85/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

 

 

 

 

 


