Ordinanza nr. 47 del 10/04/2019
Corpo di Polizia Locale

OGGETTO:

VIALE LOMBARDIA - LAVORI DI ASFALTATURA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

Codice Classifica

92
IL RESPONSABILE U.O.S. VIABILITA’

VISTA la richiesta pervenuta in data 08/04/2019 con Prot. interno. N. 7259/19 da parte del Responsabile
del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Trezzo sull’Adda, tesa ad ottenere una modifica
della viabilità ordinaria in viale Lombardia, nel tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria con la via
Mazzini e l’intersezione a rotatoria di confluenza tra la Sp02 e la Sp 179, tratto di competenza comunale,
al fine di poter compiere lavori di asfaltatura della sede stradale attualmente in evidente stato di
ammaloramento;
PRESO ATTO che detti lavori inizieranno lunedì 15/04/2019 alle ore 07:00 e termineranno
presumibilmente il giorno di venerdì 19/04/2019 alle ore 17:00 circa salvo condizioni meteorologiche
avverse o per rilevanti motivi tecnici emersi in fase di lavorazione;
che tali lavori saranno effettuati dall’impresa Legrenzi srl con sede a 24023 Clusone in via San
Lucio n. 59, appaltatrice comunale, anche con modalità di cantiere notturno e mobile;
DATO ATTO della necessità di provvedere ad una diversa e certa regolamentazione della viabilità
nell’area interessata dai lavori sopra descritti anche a tutela della pubblica incolumità, in quanto il
relativo cantiere stradale andrà necessariamente ad occupare la carreggiata di detta via e parte delle sue
pertinenze, quale pista ciclopedonale in sede propria;
VISTI gli Art. 5,6,7 e 21 del decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;
VISTI altresì gli Artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e s.m.i., Regolamento di attuazione del
C.d.S.;
VISTI gli Artt. 1 e 21bis della L. 241/1990 e s.m.i. , nel testo coordinato attualmente vigente;
VISTI gli Artt. 107 e 109 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., nel testo coordinato
attualmente vigente e quindi accertati i propri poteri;
per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.Lgs.
30.04.1992 n. 285 e s.m.i., -Nuovo Codice della Strada- e per i motivi sopra descritti, che di seguito si
intendono integralmente riportati
ORDINA
giusta l’apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea, nello spazio dalla stessa
determinato dalle conseguenti e necessarie opere ossidionali di cantiere, per lo svolgimento dei lavori in

premessa descritti, dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni in viale Lombardia nel tratto compreso tra
l’intersezione a rotatoria con la via Mazzini e l’intersezione a rotatoria di confluenza tra la Sp02 e la
Sp 179 e sue pertinenze, dalle ore 07:00 di lunedì 15 aprile 2019 alle ore 17:00 di venerdì 19 aprile
2019 e comunque sino al termine dei lavori sopradescritti, periodo in cui il provvedimento sarà in
vigore;










il DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli ed i pedoni, nel tratto di detta via e comunque nel
tratto interessato alle opere di ripristino della pavimentazione, in loco delimitato dalla necessaria
segnaletica di cantiere ed ossidionale di cantiere, fatto salvi i mezzi d’opera al servizio del
cantiere;
il DIVIETO DI SOSTA con obbligo della rimozione forzata per tutti i veicoli, nel tratto di detta via e
comunque nel tratto interessato alle opere di ripristino della pavimentazione, in loco delimitato
dalla necessaria segnaletica di cantiere ed ossidionale di cantiere, fatto salvi i mezzi d’opera al
servizio del cantiere;
il RESTRINGIMENTO ASIMMETRICO DELLA CARREGGIATA, nella parte interessata dalle opere di
asfaltatura, in funzioni della fasi di lavoro di volta in volta indicate in loco nel tratto di detta via e
comunque nel tratto interessato dalle opere di ripristino della pavimentazione, in loco delimitato
dalla necessaria segnaletica di cantiere ed ossidionale di cantiere;
il SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, con l’obbligo di
gestione manuale con movieri in corrispondenze delle vie laterali di accesso al viale Lombardia
così da garantire una migliore regolamentazione della viabilità nel tratto interessato dalle opere
di ripristino della pavimentazione, in loco delimitato dalla necessaria segnaletica di cantiere ed
ossidionale di cantiere;
il LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30KM/H;
O R D I N A

Al Richiedente Geom. Barzaghi Massimo in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione del Comune di Trezzo sull’Adda quale committente Direttore dei lavori, ed al Sig. Legrenzi
Angelo, per la funzione domiciliato presso la sede della società Legrenzi srl con sede a Clusone in via san
Lucio n. 59, quale Responsabile di Cantiere, della Sicurezza e della Segnaletica:
1) Di provvedere all’ esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;
2) Di provvedere all’installazione, vigilanza e manutenzione e per tutta la durata dei lavori sopra
prospettati della necessaria segnaletica di preavviso e di deviazione, nonché luminosa di cantiere,
secondo il disposto degli Artt. Dal 30 al 43 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. ed anche giusto quanto previsto
dal Decreto Ministeriale in data 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, (G.U. n. 226
del 26.09.2002- Suppl. Straordinario di cui alla tavola n. 65 - 66) ed anche secondo le disposizioni che
potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale;
3) Di provvedere all’attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 04.03.2013 (G.U.
n.67 del 20.03.2013) recante “ Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono
in presenza di traffico veicolare” come da ultimo modificato dal Decreto Ministeriale ( Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali) del 22.01.2019 ( G.U. n.37 del 13.12.2019);
4) Di porre in essere tutte le necessarie cautele atte ad impedire il formarsi di polverio sulle strade, al
fine di impedire la limitazione dell’aderenza al sedime stradale;
5) Di provvedere alla posa della prescritta segnaletica stradale indicata nel D.P.R. 16.12.1992 n.495 e
s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.: tabella lavori (fig. II 382 Art. 30), di lavori
(fig. II 383 Art. 31), di strettoia asimmetrica a sinistra ed a destra ( fig. II 385 /386 Art. 31 ),
delimitazione della zona dei lavori mediante barriere normali (fig. II 392 Art. 32), dispositivo luminoso
a luce rossa sui vertici dell’opera viva ossidionale di cantiere, e in corrispondenza del segnale
temporaneo di lavori, divieto di transito (fig. II 46 art. 116), limite massimo di velocità 30 km/h (fig.
50 art. 116), passaggio obbligatorio a sinistra ed destra (fig. II 82/a e 82/b Art. 122), preavviso di
strada a viabilità modificata per lavori (fig. II 405 art. 43), divieto di sosta con obbligo della rimozione
forzata (fig. II 74 art. 120 + modello II 6/m art. 83), semaforo (fig. 404 Art. 42), lanterna semaforica
veicolare normale (fig. II 449 Art. 159). L’Obbligo di disciplina della viabilità con movieri muniti di
apposita paletta (fig. II 403 Art.42) e indumenti di sicurezza ad alta visibilità al fine di evitare la
congestione del traffico veicolare derivante dai lavori con occupazione di sedime stradale;
6) I segnali di divieto di sosta affinché abbiano efficacia devono essere posizionati almeno 48 ore prima
dell’entrata in vigore della presente Ordinanza, riportandone il periodo di validità;
7) Quando, in conseguenza dei lavori sopra descritti, venga precluso il regolare transito ai pedoni ed

8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)

ai ciclisti, dovrà essere realizzato od organizzato o indicato un idoneo percorso alternativo per
questa categoria di utenti, che tenga conto delle normali garanzie di sicurezza, nei modi prescritti
dal C.d.S.;
Quando, in conseguenza dei lavori sopra descritti, viene chiusa o limitato / modificato il transito al
traffico veicolare una strada, devono essere posizionati pannelli di presegnalamento informativi di
tale divieto di transito, da collocare sulle direttrici che confluiscono nella zona dei predetti lavori, nei
modi prescritti dal C.d.S.;
Di comunicare per iscritto al Comando di Polizia Locale in intestazione la data e l’ora della posa
suddetta segnaletica stradale temporanea;
Di coprire i segnali stradali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;
Al termine dei lavori, dovrà effettuare la pulizia della zona dai rifiuti derivanti dall’attività svolta e
controllare e mantenere costante nel tempo il regolare ripristino della sede stradale ovvero che le
conseguenze del lavoro svolto non pregiudichino nel tempo il normale utilizzo della sede stradale e
sue pertinenze;
Nel caso di prolungamento dei lavori, in origine non previsto, dovrà nell’immediatezza darne avviso
scritto al Comando in epigrafe, che potrà comunque a sua discrezione, imporre l’immediata
sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni della strada allo stato originario;
Al termine lavori il richiedente/concessionario dovrà a sua spese e cura riattivare la segnaletica
stradale orizzontale e verticale preesistente;
La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così
come previsto dal D.Lvo 285/92, nel tratto e/o nei tratti di strada di volta in volta interessati dai
lavori in premessa descritti;
Di dare avviso a tutti i residenti e commercianti delle via Gramsci tratto compreso tra i civici 2-6 dalla
modifica della viabilità al più presto, mediante avviso scritto;

MANDA




Al Messo comunale per la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
All’Ufficio Tecnico comunale / LL.PP. per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale
competenza;
Ai soggetti di cui all’Art. 12 del D.Lgs 285/92, nei limiti delle proprie funzioni, affinché provvedano
al controllo circa il rispetto della su estesa Ordinanza;
AVVERTE

Il Richiedente Geom. Barzaghi Massimo in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione del Comune di Trezzo sull’Adda quale committente e Direttore dei lavori, ed al Sig.
Legrenzi Angelo, come sopra individuato, che dovranno farsi carico di ritirare copia notificata della
presente Ordinanza , fatta salva notifica a mezzo P.E.C.,e che ai sensi dell’Art. 27 del D.Lgs. 30.04.1992
n.285 e s.m.i., copia originale e conforme della presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo di lavoro
ed esibita a richiesta degli Organi di controllo. In mancanza l’attività sarà sospesa fino all’avvenuta
esibizione. In caso di rifiuto ad esibire il titolo, così pure per la sua inesistenza, si applicherà la sanzione
del ripristino dei luoghi.
- Che la presente Ordinanza non costituisce strumento autorizzatorio per l’esecuzione dei lavori
edili di cui in premessa;
- Che l’Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda si intende manlevata da ogni e qualsiasi
responsabilità di carattere civile e/o penale in ordine a fatti e accadimenti che potrebbero
occorrere in concomitanza e/o cagione dei predetti lavori edili, della occupazione di aree adibite
a strade e delle conseguenti modifiche alla viabilità ordinaria e che il Legale Rappresentante dell’
impresa, il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Cantiere in tal senso si assumono i relativi
oneri, fatta ovviamente salva la responsabilità capitaria.
AVVERTE
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia
interesse :
 giurisdizionale, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione
e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione





territorialmente competente -;
gerarchico, in relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.,
sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, in relazione alla natura
dei segnali apposti, innanzi al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, secondo la procedura
prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
straordinario, innanzi al Capo dello Stato , ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di
giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza;
AVVISA CHE




A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del
procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il
Commissario Capo di P. Luciano
Francesco Bisighini;
Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs 30
Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni -Nuovo Codice della Strada- nonché
dalla eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di specialità.

Il Responsabile U.O.S. Viabilità
Luciano Bisighini
Atto sottoscritto digitalmente

