COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

ORDINANZA AREA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA
LOCALE
N. 35 DEL 28/08/2021
Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE
STRADALE.
CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO TRATTO DI VIA PER LE ORANE
(LOCALITA’ BESTECK) NEL PERIODO DAL 30/08/2021 AL 10/09/2021,
ESCLUSO SABATO E DOMENICA.
L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Agosto,

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Premesso che con richiesta pervenuta in data 26 agosto 2021, protocollo generale n.
0012016, l’impresa “Bianchi Costruzioni s.r.l.” chiede l’emissione di apposito
provvedimento viabilistico in via per le Orane al fine di proseguire con le opere di posa
delle condotte di distribuzione del gas metano;
Preso atto che l’impresa “Bianchi Costruzioni s.r.l.” richiede come periodo per
l’esecuzione dell’intervento indicato i giorni compresi dal 30/08/2021 al 10/09/2021 con
esclusione di sabato 4 e domenica 5 settembre 2021;
Premesso che le lavorazioni prevedono scavi in carreggiata stradale;
Premesso che in presenza di traffico veicolare le geometrie della strada non permettono
l’esecuzione delle lavorazioni previste con i prescritti margini di sicurezza previsti ai sensi
del D.Lgs 81/2008;
Richiamata l’autorizzazione di manomissione di suolo pubblico n. 06/2021 del
03/02/2021- rilasciata dall’area tecnica e dell’urbanistica Servizio Associato OsnagoLomagna;
Considerato che le operazioni di cui sopra interagiscono con il traffico veicolare della
strada e che per garantire il corretto svolgimento delle lavorazioni, con le necessarie
condizioni di sicurezza, si rende opportuna la regolamentazione temporanea del traffico;
Visti gli art. 1, 5, 6, 7, 14, 21 e 37 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione” del Codice della strada, approvato
con D.P.R. 16 dicembre1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il “Disciplinare tecnico” relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il “segnalamento temporaneo”, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in
data 26/09/2002 nr. 226;
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali con D.lgs. 267/2000 del 18 agosto
2000;
Visto il provvedimento sindacale di nomina n. 2 del 04.01.2021 con cui si conferiscono al
sottoscritto le funzioni di Responsabile del servizio, per l’esercizio delle funzioni
riconducibili alla gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Lomagna
e Osnago;
Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti per garantire la dovuta sicurezza della
circolazione e opportune cautele e precauzioni per tutti gli utenti della strada;

ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:
NEI GIORNI COMPRESI DAL 30 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2021 - ESCLUSO
SABATO E DOMENICA - OVVERO FINO AL TERMINE EFFETTIVO DEI LAVORI, I
SEGUENTI PROVVEDIMENTI SUL TRAFFICO VEICOLARE, ESECUTIVI DAL MOMENTO
DELL’ESPOSIZIONE DELLA RELATIVA SEGNALETICA STRADALE:


LA CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO IN UN TRATTO DI STRADA DI VIA
PER LE ORANE (LOCALITA’ BESTECK) E PIU’ PRECISAMENTE DAL CIVICO
61 ALLA STRUTTURA DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE
CURONE.

La regolamentazione della circolazione stradale nei predetti tratti di strada, in funzione
dell’avanzamento del cantiere stradale, dovrà avvenire a cura della DITTA ESECUTRICE
DEI LAVORI, secondo quanto prescritto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
del Nuovo Codice della Strada ed in particolare dovranno essere adottate le seguenti
misure:
1. Installazione della relativa cartellonistica di preavviso in prossimità delle vie
interessate alla chiusura riportante giorni, orari, deroghe ed ogni altra indicazione utile
agli utenti della strada, rammentando che quest’ultima apposizione dovrà essere ultimata
almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore del presente atto.
2. Installazione di barriere su cui dovranno essere apposti i segnali di “DIVIETO DI
TRANSITO”,
da
posizionare
nell’immediatezza
dell’inizio
lavori
IN
BASE
ALL’AVANZAMENTO DEL CANTIERE.
3. Apposizione della segnaletica prevista dall’art. 43 del Regolamento di Attuazione e di
Esecuzione del Nuovo Codice della Strada indicante la deviazione di itinerario ed il
percorso alternativo. In particolare, dovranno essere previsti cartelli di indicazione con la
scritta “DEVIAZIONE”, sempre in funzione dell’avanzamento del cantiere.
4. Apposizione di idonea segnaletica di indicazione del cantiere di lavoro secondo quanto
previsto dagli artt. 30 e segg. del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada.
5. Installazione di tutta la segnaletica necessaria al fine di evitare ogni pericolo o disagio
per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità. Le delimitazioni e la segnaletica
sia di cantiere sia di indicazione dei relativi obblighi, divieti e limitazioni, dovranno essere
installate, a propria cura e spese, dalla ditta esecutrice dei lavori, sotto l’osservanza della
legislazione vigente in materia, nonché delle seguenti PRESCRIZIONI:



Dovrà essere recintata l’area di cantiere, in particolar modo lo scavo e l’area di
manovra dei mezzi d’opera.



Al termine dei lavori l’impresa esecutrice dovrà ripristinare nella condizione
originaria sia la segnaletica stradale sia la sede stradale impegnata per i lavori.

AVVERTE
Il presente provvedimento è efficace sino al termine effettivo dei lavori che dovrà essere
comunicato dalla direzione lavori allo scrivente Comando di Polizia Locale.
L’INOTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA COMPORTA,
OLTRE ALLE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE, L’IMMEDIATA PERDITA
DI EFFICACIA DELLA MEDESIMA, NONCHE’ LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DEI LAVORI.
L’EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA RESTA IN OGNI CASO SUBORDINATA
ALL’OTTENIMENTO, DA PARTE DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI, DI OGNI
ULTERIORE AUTORIZZAZIONE DI LEGGE NECESSARIA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
DI CUI TRATTASI, RILASCIATA DALL’ UFFICIO TECNICO COMUNALE OVVERO DA ALTRI
ENTI.
La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e copia
del provvedimento viene trasmesso competenza/conoscenza ai seguenti soggetti:
 Ditta esecutrice dei lavori.
 Area tecnica dell’urbanistica servizio associato Lomagna-Osnago.
 Ufficio lavori pubblici servizio associato Lomagna-Osnago.
 Stazione Carabinieri di Merate;
 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco;
 AREU AAT 118 Lecco;
 Comune di Montevecchia;
 Comune di Missaglia;
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3 c. 4, della Legge n. 241/1990 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque abbia interesse potrà
ricorrere per competenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 gg.
dalla pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia.
In relazione al disposto dell’art. 37 c. 3, del Decreto legislativo n. 285/1992 sempre nel
termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori
Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. n.
495/1992.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della
Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile della Polizia
Locale
Ronny Papini / INFOCERT SPA

