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Città Metropolitana di Milano

prot: 274918 del 25/11/2019

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
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
com.milano@cert.vigilfuoco.it
AREU Centrale operativa 118
protocollo@pec.areu.lombardia.it
Città Metropolitana di Milano
Servizio Innovazione tecnologica, autorizzazioni,
trasporti eccezionali e cartellonistica
Comune di Vignate
Al Capo Cantoniere: Sig. Domenico Ghisetti

Trasmissione Ordinanza
Si trasmette Ordinanza per l’installazione di segnaletica di cantiere e l’istituzione di senso unico
alternato con ausilio di lanterne semaforiche/movieri, lungo la S.P.161, dal km 11+890 al km 12+270
circa.
Distinti saluti.
D.D.1020/19
Per IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE
Arch. Alessandra Tadini
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Città Metropolitana di Milano

Ordinanza n. FF142572Z

prot: 274918 del 25/11/2019

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
FASCICOLO 11.15\2019\6
IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE
Vista:
- la richiesta pervenutaci in data 13/11/2019 da parte della Ditta SUARDI S.p.a. nella persona del
Geom. Valli Antonio - con la quale si chiede l’emissione di ordinanza per l’installazione di
segnaletica di cantiere per posa di barriere a protezione della pista ciclabile a margine della SP161
“Paullo – Vignate” dal km 11+890 al km 12+270 – periodo dal 26/11/2019 al 02/12/2019 e nella
fascia oraria dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00;
- l’autorizzazione dirigenziale n. 5653 avente per oggetto “Autorizzazione per realizzazione di pista
ciclopedonale dal km 11+890 al km 12+270 e di attraversamento pedonale al km 12+270 lungo la SP
161 “Paullo – Vignate” su tronco di strada rientrante all’interno della delimitazione di centro
abitato come da delibera del Comune di Vignate del 27/05/2019 n.287”;
Considerato:
-che per eseguire le lavorazioni necessita installazione di idonea segnaletica di cantiere con
istituzione di senso unico alternato mediante la posa di lanterne semaforiche/movieri nel periodo
dal 26/11/2019 al 02/12/2019 e nella fascia oraria dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00;
Richiamato il combinato disposto degli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 lettera b) del D.L.vo 30.04.92
n° 285.
Richiamato il Decreto Dirigenziale N° 1020/19 con cui il Direttore ad Interim del Settore Strade,
Viabilità e Sicurezza Stradale attribuisce la delega alla firma degli atti compresi nelle competenze
del Servizio Gestione manutenzione strade zona Est all’arch. Alessandra Tadini.
O R

D

I

N A

1. La posa di segnaletica di cantiere e l’istituzione di senso unico alternato regolato da
semaforo/movieri lungo la S.P.161 “Paullo - Vignate” dal Km 11+890 al km 12+270 e nella fascia
oraria dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 in comune di Vignate, per realizzazione di
pista ciclopedonale dal km 11+890 al km 12+270 e di attraversamento pedonale al km 12+270 lungo
la SP 161 “Paullo – Vignate”
2. Si demanda alla ditta Suardi S.p.a., quale esecutrice delle opere, nella persona del
Geom. Valli Antonio, ogni onere e responsabilità per l’installazione, 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.
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, entro 60 gg. al Ministero dei Lavori Pubblici
ai sensi dell’Art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell’Art. 74 del Regolamento di
Esecuzione.
D.D.1020/19
Per IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE
Arch. Alessandra Tadini
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