
                          Settore Mobilità, Viabilità, Reti 
                          Servizio Strade 
                          Ufficio Manutenzioni 
                           
 

Ufficio Manutenzioni 
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. +39 039.2832827/37 | Fax +39 039.2832845 
Email: manutenzioni.strade@comune.monza.it 
Orari: lunedì e mercoledì 8.30 – 12.00 / giovedì 8.30 – 12.00 e 13.00 – 16.00 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it  
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

     
   Ord. nr 220 strade – 2017                                   16 Agosto 2017 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli Artt. 1, 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada, approvati con Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285; 
 
Vista la richiesta dell’ Acsm - Agam con sede in via A. Canova 3 Monza (MB) in merito a lavori relativi all’estensione 
della rete TLR in via Don Minzoni; 
 
 
 

Richiamato il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 
per il “segnalamento temporaneo” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226; 

 
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori; 
 
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali con D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000; 

 
 

O R D I N A 
 
 

a partire dal giorno 21 Agosto  2017 fino al giorno 16 Settembre 2017: 
 
- è vietato il transito a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada 
con l’esclusione dei veicoli dei residenti e dei mezzi di pronto intervento e soccorso lungo la 
via Don Minzoni a partire dall’intersezione con via Monte Oliveto fino all’intersezione con via 
Solferino. 
I veicoli dei residenti e i mezzi di pronto intervento e soccorso potranno accedere dalle 
intersezioni Monte Oliveto/Don Minzoni e Solferino/Don Minzoni. Stante la strada a fondo 
chiuso, la stessa è disciplinata a doppio senso di circolazione a partire dalle intersezioni sopra 
indicate sino al limite dell’area di cantiere; 
 
- è vietata la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del 
Codice della Strada lungo ambo i lati di via Don Minzoni a partire dall’intersezione con via 
Monte Oliveto fino all’intersezione con via Solferino. 
 
 
 Il titolare dell’autorizzazione dovrà provvedere ad installare segnaletica di preavviso prevista                             
con particolare attenzione alle intersezioni. 
 
La Ditta incaricata dei lavori all’occupazione temporanea del suolo pubblico come sopra 
descritto sotto la propria responsabilità, con obbligo di osservanza delle norme di Legge in 
materia, nonché delle prescrizioni sopra indicate. 
 
 
La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal “DISCIPLINARE 
TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA” di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza 
di personale della Società esecutrice dei lavori, avente funzioni di moviere, che comunque resta responsabile di 
eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla 
necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato nell’espletamento dell’attività lavorativa sulla strada, oltre a  
 svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti di cui all’Art. 37 del 
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. 
 

 

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con l’apposizione, a carico 
del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l’occupazione di suolo 
pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d’arte, della segnaletica 
stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni 
dalla sua scadenza. 
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I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del precitato Decreto 
legislativo nr 285/92 Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente 
ordinanza. 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico improprio nel termine di 60 giorni, secondo le 
modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 74 D.P.R. 
495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.L. vo 285/1992). 

 
 

I contravventori saranno puniti a norma di legge  
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Strade                             IL DIRIGENTE DI SETTORE 

    f.to – Geom. Luciano Lanzani-                                    f.to – Ing. Carlo Nicola Casati - 

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N° 82/2005 s.m.i. 


