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Spett.li
Regione Lombardia
Direzione Generale Trasporti e Mobilità
Servizio Opere di Viabilità
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it
Prefettura di Milano
protocollo.prefmi@pec.interno.it
Comando Sezione Polizia Stradale di Milano
sezpolstrada.mi@pecps.poliziadistato.it
Comando Provinciale dei Carabinieri
tmi23858@pec.carabinieri.it
Agenzia del Trasporto Pubblico Locale
del Bacino della Città Metropolitana
di Milano Monza e Brianza Lodi e Pavia
protocollo@pec.agenziatpl.it
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
com.milano@cert.vigilfuoco.it
AREU
protocollo@pec.areu.lombardia.it
Città Metropolitana di Milano
Servizio Gestione manutenzione strade
Servizio Innovazione tecnologica, autorizzazione trasporti
eccezionali e cartellonistica
Comune e Polizia Locale di Melegnano
protocollo.melegnano@legalpec.it
Comune e Polizia Locale di San Giuliano Milanese
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
Comune e Polizia Locale di Cerro al Lambro
cerroallambro@pacertificata.it
Comune e Polizia Locale di Carpiano
comune.carpiano@pec.regione.lombardia.it
Comune e Polizia Locale di Vizzolo Predabissi
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia
Comune e Polizia Locale di Colturano
comune.colturano@pec.regione.lombardia.it
Comune e Polizia Locale di Dresano
comune.dresano@pec.regione.lombardia.it
Comune e Polizia Locale di San Zenone al Lambro
sindaco.comune.sanzenone@pec.regione.lombardia.it
Anas S.p.A.
Struttura Territoriale Lombardia
anas.lombardia@postacert.stradeanas.it
Società Autostrade Per l’Italia S.P.A.
Direzione 2° Tronco - Novate Milanese
autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it
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Impresa Coges S.r.l.
coges.srl@gigapec.it
Impresa Nuove Iniziative S.r.l.
nuoveiniziative@pec.it
Al Responsabile di Zona: geom. Antonio Scardino
Al Capo Cantoniere: sig. Enrico Bosani

Oggetto: Lavori di sostituzione giunti e relativo rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo la S.P. 40
“BINASCO - MELEGNANO”. CUP I47H19001350003. Trasmissione Ordinanza concernente la
chiusura al traffico veicolare del Ponte al Km 17+872 della SP 40 in sovrappasso alla linea
ferroviaria Milano-Piacenza, situato nel Comune di Melegnano.
Si trasmette l’Ordinanza concernente la chiusura al traffico veicolare della SP 40 compreso “Ponte” dal Km
17+500 circa (rotatoria d’incrocio con viale della Repubblica-via Pedriano) al Km 18+170 circa (innesto alla SP
40 in prossimità della rotatoria d’incrocio SP 40-SS9 “Via Emilia”-S.P. 39 dir A), dalle ore 22.00 di venerdì 26
novembre 2021 alle ore 24.00 di domenica 28 novembre 2021, per lavori di rifacimento dei giunti del “Ponte”
al Km 17+782 della SP 40, in sovrappasso alla linea ferroviaria Milano-Piacenza.

Distinti saluti.
D.D.8201/19
Per IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE
Ing. Carlo Maria Merlano
Allegato: Ordinanza
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CITTÁ METROPOLITANA DI MILANO
FASCICOLO 11.15\2021\39
IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE
Premesso che

-

il Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale, con contratto del 23 dicembre 2020-prot. n.0218358/2020, ha
affidato all’impresa Coges S.r.L, i lavori per la realizzazione degli interventi di sostituzione giunti e relativo
rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo la S.P. 40 “Binasco- Melegnano”;

-

il manufatto oggetto della manutenzione, ID345 in sovrappasso alla linea ferroviaria Milano-Piacenza, è
situato nel Comune di Melegnano lungo la SP40 tra il km 17+500 (rotatoria d’incrocio con viale della
Repubblica-via Pedriano) ed il km 18+300 (rotatoria d’incrocio con la SS9 “Via Emilia” e la nuova bretella
Cerca-Binasca S.P. 39 dir A);

-

in data 01/06/2021 è stata emessa l’ Ordinanza n. FF169866W. prot. 87501 per l’ installazione temporanea
di opportuna segnaletica di cantiere, per la parzializzazione di corsie e sensi unici alternati e per il divieto di
transito ai mezzi pesanti con massa superiore alle 18 ton, fatta eccezione per i mezzi di trasporto pubblico.

-

per la realizzazione dei suindicati lavori, è necessario chiudere al traffico veicolare la SP 40 compreso
“Ponte” dal Km 17+500 circa (rotatoria d’incrocio con viale della Repubblica-via Pedriano) al Km 18+170
circa (innesto alla SP 40 in prossimità della rotatoria d’incrocio SP 40-SS9 “Via Emilia”- S.P. 39 dir A), dalle
ore 22.00 di venerdì 26 novembre 2021 alle ore 24.00 di domenica 28 novembre 2021, per lavori di
rifacimento dei giunti del “Ponte” in sovrappasso alla linea ferroviaria Milano-Piacenza (Km 17+782), nel
Comune di Melegnano.

Richiamato il combinato disposto dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.285 del 30/04/92 Nuovo
C.d.S. e s.m.i.
Richiamato il Decreto Dirigenziale R.G.8201/19 con cui il Direttore del Settore Strade, viabilità e sicurezza
stradale ha attribuito la delega alla firma delle ordinanze attinenti alle attività di cantiere all’ing. Carlo Maria
Merlano.
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-

la chiusura al traffico veicolare della SP 40 compreso “Ponte” dal Km 17+500 circa (rotatoria d’incrocio
con viale della Repubblica-via Pedriano) al Km 18+170 circa (innesto alla SP 40 in prossimità della rotatoria
d’incrocio SP 40-SS9 “Via Emilia”- SP 39 dir A), dalle ore 22.00 di venerdì 26 novembre 2021 alle ore
24.00 di domenica 28 novembre 2021, per lavori di rifacimento dei giunti del “Ponte” in sovrappasso alla
linea ferroviaria Milano-Piacenza (Km 17+782), nel Comune di Melegnano;

-

il divieto di transito ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate da rotatoria SP 40-SS9 “Via Emilia”- SP
39 dir A a via Sant’Angelo/ via San Francesco, nel Comune di San Giuliano Milanese;

-

la revoca dell’obbligo di deviazione a destra ai veicoli diretti da via Sant’Angelo/via San Franesco a SP 40, in
prossimità della rotatoria d’incrocio SP 40/SS9 “Via Emilia”/SP 39 dir A, con contestuale istituzione
dell’obbligo di deviazione a sinistra per gli stessi veicoli;

-

per i veicoli diretti da rotatoria d’incrocio SP 40/viale della Repubblica/via Pedriano a Via Colombara, la
segnalazione del preavviso a 50 mt del divieto al transito eccetto autorizzati su Via Colombara.

Si demanda all’impresa Nuove Iniziative, con sede in viale Zara n. 124 - 20125 Milano (MI), ogni onere e
responsabilità per l’installazione, la sorveglianza diurna e notturna e la successiva rimozione di tutta la
segnaletica stradale (orizzontale, verticale e complementare), che dovrà essere conforme ai dettati del nuovo
Codice della Strada D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del
16/12/1992, del DM 10 luglio 2002 sulla disciplina tecnica degli schemi segnaletici, del Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/01/2019 e secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza che sarà resa nota all’utenza mediante
l’apposizione dei previsti cartelli di segnaletica di cantiere.
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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.
D.D.8201/19
Per Il Direttore del Settore
strade, viabilità e sicurezza stradale
Ing. Carlo Maria Merlano
Allegati:
- All.01- Elaborato percorsi alternativi (PDF),
- All.02- Elaborato posizionamento segnaletica verticale specifica.
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