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Si trasmette Ordinanza per la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della S.P.
197 “Abbiategrasso-S. Stefano Ticino”.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE
E MOBILITA’ SOSTENIBILI
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IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEL SETTORE STRADE E MOBILITA’ SOSTENIBILI








Vista:
l’Autorizzazione R.G. n° 3762 del 17/05/2022, del Settore strade e mobilità sostenibili, con cui
si concedeva al Sig.r Benigno Morlin Visconti Castiglione l’autorizzazione per lo stazionamento di
una autogrù in sede di carreggiata a margine destro della S.P. 197 “Abbiategrasso-S. Stefano
Ticino” al Km 2+785 nel Comune di Cassinetta di Lugagnano;
la necessità di procedere al posizionamento di detta autogrù per effettuare il taglio di una
pianta, che tale posizionamento comporta necessariamente la chiusura completa di detta
arteria per il posizionamento sul solido stradale di detto automezzo;
che per consentire i lavori, il richiedente Benigno Morlin Visconti Castiglione. ha chiesto tramite
comunicazione PEC del 06/06/2022 prot. n° 91061, la emissione di apposita Ordinanza di
chiusura;
i lavori di cui sopra verranno eseguiti utilizzando tutti gli accorgimenti necessari al fine di
svolgere il lavoro nella massima sicurezza, sia per gli operatori stessi che per gli utenti della
strada.
Considerato il combinato disposto degli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 lettera a) del D.L. vo
30/04/92 n° 285,
ai fini del regolare svolgimento delle lavorazioni descritte, per motivi di sicurezza e di pubblica
incolumità, si rende necessaria la chiusura temporanea della circolazione su detta strada.
Considerato che per poter eseguire la richiesta chiusura occorre installare adeguata segnaletica
di cantiere e predisporre idoneo percorso alternativo;
Richiamato il combinato disposto degli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 lettera a) del D.L. vo
30/04/92 n° 285,

ORDINA
1. La posa di segnaletica di cantiere con la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di
marcia della S.P. 197 “Abbiategrasso-S. Stefano Ticino” al Km 2+785 circa, il giorno 20/06/2022
dalle ore 07,00 alle ore 14,00, nel Comune di Cassinetta di Lugagnano.
2. Vista l’urgenza, l’ordinanza diventerà immediatamente efficace e verrà pubblicata all’albo
pretorio on line della Città Metropolitana di Milano a norma della legge 18 giugno 2009 n. 69,
artt. 32, in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa di cui
all’art. 1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii
3. Si demanda al richiedente Benigno Morlin Visconti Castiglione residente in Via Monte Napoleone
n. 21 – Milano (MI), ogni responsabilità per l’installazione, la manutenzione, la sorveglianza
anche notturna e la successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale (orizzontale, verticale
e complementare), che sarà conforme ai dettati del D.L.vo 30.04.92. n. 285 – Codice della
Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 10/07/2002 ed al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
22/01/2019.
Il traffico sarà deviato lungo strade comunali locali e Provinciali, tale itinerario dovrà essere
opportunamente segnalato con adeguata ed idonea segnaletica stradale a cura del richiedente.
La segnaletica stradale dovrà essere conforme ai dettati del D.L.vo 30.04.92. n. 285 – Codice
della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 10/07/2002 ed al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 22/01/2019.
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E’ fatto obbligo a chiunqueFF194025U
di osservare la presente Ordinanza che
sarà resa nota all’utenza
Ordinanza n.
mediante l’apposizione dei previsti cartelli di segnaletica stradale di cantiere.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 gg. dalla pubblicazione. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione.
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