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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 Citta' Metropolitana
di Milano Monza e Brianza Lodi e Pavia
luca.tosi@pec.agenziatpl.it
Città Metropolitana di Milano
Servizio concessioni e valorizzazione
demanio stradale
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
com.milano@cert.vigilfuoco.it
AREU Centrale operativa 118
protocollo@pec.areu.lombardia.it
Comune di Settala
Impresa: GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l.
gimacos@pec.it
Al Capo Cantoniere: Calza Claudio

Trasmissione Ordinanza
Si trasmette Ordinanza per l’installazione di segnaletica di cantiere per modifica tracciato e
realizzazione rotatoria temporanea lungo la S.P ex SS415, in Comune di Settala.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE E MOBILITA’ SOSTENIBILI
Arch. Alessandra Tadini
Allegato: Ordinanza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
Pratica trattata da: Geom. Salvatore Di Felice - tel.: 02.7740.1
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IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE
Premesso
- che il Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale – Area Infrastrutture, deve dar corso
all’esecuzione dei lavori di Riqualificazione e potenziamento della SP ex SS415 “Paullese” - 2° lotto
– 1° Stralcio tratto “A” – Dalla SP39 “della Cerca”, alla prog. km 12+746 (intersezione TEEM);
- che dovendo procedere alla realizzazione della rotatoria temporanea lungo la SP ex SS415 al km
10+400 (intersezione con strada comunale via Don Minzoni) ed alla modifica del raccordo con SP161
VAR, occorre deviare il traffico mediante installazione di adeguata segnaletica di cantiere di
chiusura/deviazione – dal km 10+400 al km 10+850;
Richiamato il combinato disposto degli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 lettera a) del D.L.vo 30.04.92
n° 285.
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1. La posa di segnaletica di cantiere di chiusura/deviazione, lungo la SP ex SS415 dal km 10+400
al km 10+850 con deviazione del traffico su strada comunale, precedentemente concordato
con la Polizia Locale, come da scheda allegata che è parte integrante alla presente
ordinanza; a partire dalle ore 22;00 del 22/07/2022, alle 06;00 del 23/07/2022;
2. Si demanda alla ditta GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l. con sede in Delebio (SO) alla Via Maurizio
Quadrio n°1, nella persona dell’Ing. Ermes Castellet, quale Direttore di Cantiere, ogni onere
e responsabilità per l’installazione, la sorveglianza anche notturna e la successiva rimozione
di tutta la segnaletica stradale (orizzontale, verticale e complementare) di chiusura e
deviazione, 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;
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza che sarà resa nota all’utenza
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.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE E MOBILITA’ SOSTENIBILI
Arch. Alessandra Tadini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
Pratica trattata da:Geom. Salvatore Di Felice - tel.: 02.7740.1

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: N37R481L

Ordinanza n. FF197049K

