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  Ordinanza N. 5 

  Data di registrazione 29/05/2020 

 

 

OGGETTO: 
POSA RETE FIBRA OTTICA - ESECUZIONE URGENTE RIPRISTINI 

STRADALI E SGOMBERO AREA DI CANTIERE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PRESO ATTO: 

- CHE presso il Comune di Cernusco Lombardone sono in corso i lavori di posa rete fibra ottica a 

cura della Ditta OPEN FIBER S.p.A. con sede legale a Milano in viale Certosa n.2 – la cui 

esecuzione è stata affidata alla Ditta CONSITTEL CONSORZIO STABILE s.r.l. con sede legale 

a Roma in via G. Belli n.86; 

- CHE la cantierizzazione risulta attualmente bloccata e priva di nuovo cronoprogramma; 

- CHE, nonostante le numerose ns. comunicazioni via PEC inviate dal 20 gennaio 2020 ad oggi, 

non è pervenuta a questo Comune alcuna nota relativa al programma operativo dei ripristini delle 

strade urbane; 

- CHE il blocco di cantierizzazione ha anche determinato un’occupazione ad oltranza di aree ad 

uso pubblico non più sostenibile, ed in particolare del parcheggio pubblico di via Resegone ove 

trovasi accatastato materiale alla rinfusa nonché un cassone per lo smaltimento degli inerti ove è 

costantemente presente dall’acque stagnante; 

 

CONSIDERATO che detta situazione determina una situazione di potenziale pericolo per la 

pubblica incolumità in relazione all’attuale dissesto del manto stradale su vie diverse nonché uno 

stato di degrado urbano causa di pesanti rimostranze da parte dei residenti anche in relazione alla 

possibile proliferazione della zanzara tigre causata dalla presenza di acqua stagnante nel segnalato 

cassone degli inerti; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTI gli art.5 e 7 del D.L.vo n.285/1992, di cui dal D.L.vo n.360/1993; 

 

VISTO l'art. 6 della Legge 127/1997 e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni; 

 

VISTO l’art.107 del D.Lvo 18.08.2000, n.267; 

 

VISTO il Decreto Sindacale di Nomina di Responsabile del Servizio di Polizia Locale; 

 

ORDINA 

 

alla Soc. OPEN FIBER S.p.A. con sede legale a Milano in viale Certosa n.2  

e 

alla Soc. CONSITTEL CONSORZIO STABILE s.r.l. con sede legale a Roma in via G. Belli n.86 
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1- la rimozione entro il 15 GIUGNO 2020 del materiale accatastato presso il parcheggio pubblico 

di via Resegone (comprensivo di accurata pulizia dell’area e allontanamento del cassone degli 

inerti). 

 

2- l’esecuzione dei rappezzi stradali (fresatura con successiva stesura di tappetino d’usura) sulle 

seguenti strade urbane interessate da manomissione per la posa di rete fibra ottica: 

- Località Paravino (vie Leonardo da Vinci, E. Fermi, T. Edison e Paravino) 

- Quartiere “Oltrestatale” (vie G. Verdi, V. Monti, V. Sala, A. Manzoni, A. Vivaldi, G.B. 

Pergolesi e Donatori del Sangue) 

- Zona Centrale (vie Santa Cecilia – attraversamento e Regina) 

entro il termine improrogabile del 15 SETTEMBRE prossimo. 

 

 

La Polizia Locale e gli altri agenti indicati nell'art.12 del C.d.S. sono incaricati della sorveglianza 

della presente ordinanza e dell’eventuale emanazione di provvedimenti sanzionatori. 

 

Ai sensi dell'art.37, comma 3°, del Codice della Strada e l'art.74 del Regolamento di attuazione, è 

ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Ministero dei 

Lavori Pubblici, oppure in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Lombardia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge n.1034/1971). 

 

Cernusco Lombardone, lì 29 maggio 2020 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

 . 

 Giovanni Perri / INFOCERT SPA 

 


