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   Ord. nr. 070 – 2019  18 aprile 2019 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la richiesta agli atti al nr. di prot. 73107/2019 prevenuta da Acsm-Agam con sede in via A. Canova 3 a Monza 
(MB) in merito a lavori in via G. Missori, lavori che verranno eseguiti dalla ditta Eurocondotte s.r.l. con sede in via 
Italia 7 a Muggiò (MB); 

 
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; 
 
Visto il DLG 18.8.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 107; 
 
Visti gli artt. 6 e 7 del DLG 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) ed il relativo regolamento di esecuzione ed 
attuazione, dato con DPR 16.12.1992 n. 495; 

 
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e 
all’incolumità degli utenti della strada; 
 

 
O R D I N A 

 
 
 

 

a partire dalle ore 09:00 del giorno 06 maggio 2019  fino alle ore 18:00 del giorno 31 maggio 
2019 a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada: 
 

- è vietato il transito lungo la via G. Missori; i veicoli dei residenti e i mezzi di pronto 
intervento e soccorso potranno accedere alla località, in considerazione che la via diventerà a 
doppio senso di circolazione, dall’intersezione Manzoni/Missori. 
Pertanto tutti i veicoli circolanti lungo ambo i sensi di marcia di via A. Manzoni, ad eccezione 
dei veicoli dei residenti e dei mezzi di pronto intervento e soccorso, giunti in prossimità 
dell’intersezione con via G. Missori hanno l’obbligo di proseguire diritto; 
 
-è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via G. Missori; 
 
-è consentita una velocità massima di 20 km/h lungo tutta l’area di cantiere; 
 
In deroga all’ordinanza nr. 2822/2017: 
 
-è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente a via Cortelonga. 
 
-tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada circolanti lungo la via A. 
Manzoni, in entrambi i sensi di marcia, potranno accedere in largo XXV Aprile attraverso via 
Cortelonga. 
 
Il titolare dell’autorizzazione dovrà provvedere ad installare segnaletica di preavviso di 
chiusura strada alle intersezioni Spreafico/Manzoni e Cortelonga/Manzoni e provvedere a 
indicare il percorso alternativo per raggiungere piazza G. Carducci. 
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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 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 annulla/revoca ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente 
provvedimento 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. 
 
Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Municipale e degli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 
CDS sono incaricati di far rispettare le prescrizioni   del presente provvedimento. 
 
 
 

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito. 
 
A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste 
dall’art. 7, c. 14 primo periodo CDS 
 
A norma dell’art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente 
ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR 
per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena  
 
conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena 
conoscenza del provvedimento. 
 

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 
37, c. 3 CDS. 
 
 
 
 
 

                      Il Responsabile del Servizio Mobilità                           IL DIRIGENTE DI SETTORE 

    f.to – Ing. Jonathan Monti-                                    f.to   – ING. CARLO NICOLA CASATI- 
 
 
 
 
 

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


