
 

COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Monza e della Brianza

 

Ordinanza dell’Area POLIZIA LOCALE

Numero Registro Generale Data

3 10-02-2023

 

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE

 

 VISTA, la comunicazione fatta pervenire in Comune di Lazzate, in data 01.02.2023, da parte dell’Arch.
Chiara Pagano, in qualità di Coordinatore della Sicurezza del cantiere, inerente la data di inizio lavori in
Piazza Caduti fissata per il 20.02.2023, per effettuare i lavori di riqualificazione della suddetta piazza;

VISTA, l’approvazione di detti lavori con Delibera di G.C. n. 87 del 04.08.2022;

RAVVISATA PERTANTO L'URGENZA, di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze
del traffico e delle caratteristiche della strada per ovviare al pericolo ravvisato;

VISTO, il sopralluogo espletato da parte dei Responsabili della P.L. e dell’UTC., inerente la necessità di
immettere temporaneamente idonea segnaletica stradale nell'area interessata dai lavori;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a disciplinare adeguatamente la circolazione, al fine di tutelare
la sicurezza e l'incolumità del personale impegnato nei lavori, nonché della stessa circolazione veicolare e
pedonale dei residenti e non;

DATO ATTO che i lavori saranno eseguiti nell'immediato dalla Impresa Affidataria Appaltatrice GINI
GIUSEPPE SPA, con sede a Grandate (CO) in via Madonna, n. 34, il cui Direttore Lavori e Responsabile
della sicurezza è l’Arch. Chiara Pagano (cell. n. 393.9596619),

RICHIAMATO, il Decreto Sindacale n. 32 del 29.05.2020, con il quale il Sindaco, ha provveduto alla
individuazione degli incaricati per le proprie aree di competenza, a titolo: “Conferimento incarico di
Responsabile della Polizia Locale”;

VISTO gli Art.li 7, 21, 157 e 158 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.L. n. 285
del 30.04.1992 ed i relativi articoli del Regolamento di Esecuzione del N.C.D.S.;

VISTO che la strada e la piazza da disciplinare con appositi cartelli segnaletici di prescrizione sono di
proprietà comunale ed aperte al pubblico transito.

 

O R D I N A

 



Di istituire su via S. Lorenzo, n. 22, e su piazza Caduti (dall’ingresso da via S. Lorenzo angolo via
Libertà, sino allo scivolo di ingresso per disabili dell’istituto bancario Gruppo Banco BPM), dalle
ore 07,00 di Lunedì 20.02.2023, sino a fine dei lavori di riqualificazione della suddetta piazza, così
come definita “Fase 1”:-

>  Divieto di Transito e Divieto di Sosta con Rimozione Forzata nell’area dei lavori sopra indicata,
con esclusione dei mezzi d’opera, di Polizia e di soccorso;

> Immissione di Senso Unico in via San Lorenzo all’intersezione con via TrentoTrieste in direzione
via Libertà;

> Immissione di Divieto di Accesso all’intersezione di via S. Lorenzo con via Libertà per chi esce
dal Borgo e all’intersezione di via S. Lorenzo con via Manzoni per chi arriva dalla periferia verso il
centro;

>Immissione di Obbligo di Svolta a Destra all’incrocio con via Libertà in uscita dalle seguenti vie:-
San Lorenzo (dal Borgo), Alberto Da Giussano, Raffaello Sanzio e vicolo Caravaggio;

>Immissione nel tratto di via S. Lorenzo inserito nel cantiere che va:- dall’intersezione di via San
Lorenzo con via TrentoTrieste, sino all’intersezione di via S. Lorenzo con via Manzoni del limite
massimo di velocità di 30 Km/h.

>Si autorizza all’eventuale spostamento temporaneo dei passaggi pedonali ove interferiscano con
le opere da realizzare, in posizione di sicurezza più idonea da concordare con la scrivente Polizia
Locale;

 

  S I    P R E S C R I V E     

 

- All’Impresa Affidataria Appaltatrice “GINI GIUSEPPE SPA”, con sede a Grandate (CO) in via Madonna, n.
34, il cui Direttore Lavori e Responsabile della sicurezza è l’Arch. Chiara Pagano (cell. n. 393.9596619),

incaricata dell’esecuzione dei lavori, che dovrà provvedere alla fornitura e all’apposizione tempestiva della
idonea segnaletica stradale, secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza inerente cantiere stradale,
almeno 48 ore prima della modifica in corso sulla viabilità, avvisando così i residenti dei disagi
derivanti dall'espletamento dei lavori di cui sopra.

- Di predisporre idonea segnaletica stradale di cantiere nel tratto interessato, dotando di luci di
segnalazioni notturna (se necessario) gli eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata, rendendo il
perimetro dell'area interessata dai lavori non accessibile ad eventuali pedoni transitanti in luogo
(nel caso di permanenza notturna di materiale del cantiere o scavi scoperti sulla sede stradale), nel
rispetto della normativa prevista in materia, ovvero D.M. del 10.07.2002.

 

D I S P O N E         

 

Di pubblicare, la presente Ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici, per giusta
conoscenza ed informazione.

Di inviare, copia della presente Ordinanza all'Ufficio Tecnico Comunale, per opportuna conoscenza.

L’Invio, della presente Ordinanza all’Impresa Affidataria Appaltatrice “GINI GIUSEPPE SPA” (tecnico.it),
con sede a Grandate (CO) in via Madonna, n. 34, e al Direttore Lavori e Responsabile della sicurezza
Arch. Chiara Pagano (pagano.eu).

L’invio, della presente Ordinanza alle altre forze di Polizia Stradale di cui all’Art. 12 del D.L.gs. n. 285/92
N.C.D.S. per curarne l'osservanza.



 

 

 

 

 

 

A V V E R T E

 

Si rammenta, che in base al c.3 dell’Art. 37 del N.C.D.S. contro le Ordinanze o provvedimenti che
dispongono o autorizzano la posa della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, con le formalità
stabilite dall’Art. 74 del Regolamento di Esecuzione, al Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Avverso, il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, ai sensi della Legge del 6
dicembre 1971 n. 1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai
sensi del D.P.R. del 24 novembre 1971 n. 1199.

Le violazioni, degli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi
del DPR. del 30.04.1992, n. 285 N.C.D.S.

La presente Ordinanza, può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblica sicurezza.

 

 
Lazzate, 10-02-2023 
 

Il Responsabile dell’Area
GUERRA LORENO ANGELO

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


