Ord. 28/C/2022

OGGETTO:

DISCIPLINA VIABILISTICA CAVENAGO DI BRIANZA – DAL 25/05/2022 AL 17/07/2022
VIA XXV APRILE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA
VIA MAZZINI DIVIETO DI SOSTA

IL RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Cavenago di Brianza intende eseguire lavori straordinari di
riqualificazione della Via 25 Aprile e di Piazza Libertà;
VISTA la determina di aggiudicazione con riserva della procedura SINTEL per l'affidamento dei lavori per la
riqualificazione di piazza libertà, Cavenago di Brianza. cup: e77h21012940002 - cig: 9201578660 a firma del
Responsabile del Procedimento è l’Arch. Michele Giovanni Battel;
CONSIDERATO che a seguito della procedura sopra richiamata, l’esecuzione di detti lavori di riqualificazione
della Piazza Libertà e di Via 25 Aprile a Comune di Cavenago di Brianza sono stati affidati alla ditta:
Suardi Spa, con sede legale in via Sarnico 66, 24060 Predore (BG), P.IVA 03231070164 –
Tel. 035 938 184 - fax. 035 938 806;
VISTE le comunicazioni da parte del Geom. Paolo Suardi cell. +39 348 128 54 44 per conto della ditta
esecutrice dei lavori, con la quale chiariva tempi e modalità d’intervento;
DATTO ATTO del sopralluogo eseguito il data 12 maggio 2022 dove sono intervenuti appartenenti di questo
comando e il geom. Paolo Suardi responsabile del cantiere;
PRESO ATTO che per le emergenze che possono derivare dal cantiere stradale la società Suardi Spa mette a
disposizione le seguenti utenze telefoniche:
Tel. 035 938 184 – mobile 348 128 54 44 Tel. 035 4381023;
CONSIDERATE le modalità con le quali verranno svolti i lavori, i tempi dell’intervento, la natura
dell’intervento, l’area di cantiere individuata e destinata alla manovra dei mezzi d’opera e al deposito dei
materiali occorrenti;
CONSIDERATO che il cantiere necessario alle opere da eseguirsi per la riqualificazione della Via 25 Aprile e
la Piazza Libertà precluderà il transito veicolare sulla stessa via 25 Aprile fatta eccezione che per l’area di
parcheggio che insiste in prossimità dell’intersezione con la via 24 Maggio;
PRESO ATTO che i lavori, salvo imprevisti, si concluderanno entro 17 luglio 2022;
RILEVATA la necessità durante i lavori di precludere il traffico veicolare e la sosta a tutti i veicoli nella zona
interessata dal cantiere garantendo comunque, il transito pedonale e l’accesso alle civili abitazioni;
RILEVATA la necessità, stante la durata e la natura del cantiere, modificare la viabilità in Via XXV Aprile con
lo scopo di agevolare i flussi di traffico;
RITENUTO per tutto quanto sopra necessario adottare idonei provvedimenti al fine di consentire che i lavori
si svolgano nel migliore dei modi e con la massima sicurezza per tutti i cittadini.
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 concernente l’approvazione delle norme per la disciplina
della circolazione stradale.
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada.
VISTO il D.M. 10 luglio 2002 recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
VISTO il D.M 22 gennaio 2019 - Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
VISTO l’art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sull’ordinamento degli Enti Locali.

VISTO il provvedimento del Presidente dell’Unione n.8/2019 concernente la delega delle funzioni di cui
all’art. 107 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo.
RITENUTA l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse di provvedere all’istituzione di provvedimenti
idonei ai suddetti scopi.
ORDINA
Per i motivi sopra richiamati:
1. la chiusura al traffico veicolare della via 25 Aprile dalle ore 06:00 del 25/05/2022 alle ore 18:00 del
giorno 17/07/2022 e comunque fino al termine dei lavori fatta eccezione per i veicoli diretti nell’area di
parcheggio presente in prossimità dell’intersezione con la via 24 Maggio e quelli dei soli residenti diretti
alle civili abitazioni;
2. l’istituzione del doppio senso di marcia sulla via 25 Aprile per consentire l’accesso al parcheggio
presente in prossimità dell’intersezione con la via 24 Maggio e alle civili abitazioni della sessa via 25
Aprile;
3. il divieto di sosta su tutta la via 25 Aprile e negli stalli di sosta presenti in via Mazzini a ridosso della
piazza Libertà come indicato nello schema allegato alla presente che ne fa parte integrante;
4. il divieto di sosta nel primo stallo di sosta di via XXIV Maggio sito a nord di Via XXV Aprile lato est;
5. ove necessario, funzionalmente al cantiere di cui trattasi, e secondo quanto indicato e pubblicizzato in
loco con opportuna segnaletica a norma del D. Lgs. 285/92 e DPR 495/92, fino al termine dei lavori:
a. divieti di sosta;
b. inversioni di sensi di marcia;
c. obblighi e limitazioni;
oltre ad ogni altro tipo di provvedimento viabilistico che la ditta esecutrice delle opere e/o i
committenti riterranno opportuni fatta salva la dovuta preventiva comunicazione e condivisione delle
esigenze viabilistiche con il comando delle Polizia Locale Brianza Est.
6. alla ditta incaricata delle opere:
a) di installare e mantenere efficiente, per tutta la durata del cantiere la segnaletica occorrente adeguata
agli obblighi e limitazioni e funzionale all’esecuzione della presente ordinanza tenendo conto che dovrà
essere installata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.S. e relativi articoli di
regolamento di esecuzione;
b) di installare e mantenere efficiente la segnaletica di percorso alternativo dei veicoli secondo le
indicazioni del Corpo di Polizia Locale Brianza Est;
c) di garantire sempre e comunque in prossimità del cantiere un percorso alternativo ai pedoni e di
segnalarlo adeguatamente;
d) ove possibile di garantire il transito in prossimità del cantiere dei velocipedi condotti a mano;
e) l’istituzione del cantiere e la posa della relativa la segnaletica prevista dalle disposizioni di cui al Decreto
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002), oltre alla posa della segnaletica
come da schema allegato alla presente ordinanza, tutta la segnaletica occorrente all’installazione del
cantiere dovrà essere installata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.S. e relativi
articoli di regolamento di esecuzione);
f) all’occorrenza di prendere accordi con le ditte e/o i residenti che insistono in via 25 Aprile o nelle zone
limitrofe quando il cantiere precluderà l’accesso e l’uscita dei veicoli dalle pertinenze;
g) di posizionare la segnaletica di preavviso almeno 48 ore prima quella utile a segnalare divieti e
limitazioni comunicando contestualmente a questo comando l’avvenuta installazione;
h) di garantire adeguate condizioni di sicurezza nelle ore di inattività del cantiere;
DISPONE
I provvedimenti vengono resi di pubblica conoscenza mediante affissione all'Albo Pretorio comunale del
provvedimento nonché l'esposizione in loco di apposita segnaletica verticale e orizzontale prevista dal
D.P.R. n° 495/92.

1. I veicoli che abusivamente sosteranno nelle predette località laddove sia prevista la rimozione
debitamente segnalata, verranno prelevati a cura degli organi di polizia di cui all'art. 12 del D.L.vo n°
285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, quindi, trasportati per la custodia presso la Civica
Depositeria o altri luoghi autorizzati convenzionati con la Pubblica Amministrazione oppure
direttamente convenzionati con i predetti organi di polizia, i quali verranno restituiti agli aventi diritto,
previo il pagamento delle spese di custodia nonché di trasporto.
2. L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza, sono punite ai sensi del vigente
Codice della Strada.
3. Che la presente ordinanza venga trasmessa dall’ufficio segreteria del Comando Brianza Est, per
opportuna conoscenza a:
a. U.T. del Comune di Cavenago di Brianza;
b. All’Ufficio Segreteria per la pubblicazione sull’albo pretorio;
c. Alla stazione Carabinieri di Agrate;
d. AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza);
e. Busnago Soccorso Onlus;
f. AVPS di Vimercate;
g. AVSA Cornate;
h. Alla ditta esecutrice delle opere;
i. All’ufficio comunicazioni del Comune di Cavenago di Brianza.
DEMANDA
Alla Polizia Locale nonché alle altre forze di Polizia presenti sul territorio di curare l’osservanza della
presente Ordinanza, ed a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Avverte che, contro il presente provvedimento è possibile in via alternativa:
- Proporre ricorso all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei
Lavori Pubblici in base all’art. 37 comma 3 del D.L.vo n° 285/92 e successive modificazioni ed
integrazioni secondo le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione stesso, laddove
chiunque abbia interesse ad opporsi contro i provvedimenti o le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica;
- Proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia ai sensi del D.L.vo 2 luglio 2010
n° 104.
Dalla sede del Comando di Polizia Locale
Bellusco lì, 18 maggio 2022
Il Comandante
Comm. Capo di P.L. Alessandro Benedetti
Documento firmato digitalmente

Allegato 1
Schema segnaletico ord. 28/C/2022

