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                                Ord. nr 175 viab - 2020                                            30 ottobre 2020 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL DIRIGENTE 
 

Viste: 
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr 294/2019 relativa all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo della 
“manutenzione straordinaria da via Zavattari a l.go XXV Aprile” nel quale è prevista la manutenzione del materiale lapideo 
del tratto di strada in oggetto; 

 
- la Determinazione Dirigenziale nr 621/2020 con la quale le opere previste sono state aggiudicate definitivamente 
all’impresa DEA Costruzioni Srl con sede in via T. Piano, 16 – Cassino (FR) e il successivo contratto pubblico stipulato tra le 
parti del 16 luglio 2020 al nr 455 di rep (nr prot. gen. 110548/2020); 
 
- la necessità di provvedere alla chiusura del tratto di strada interessato dalle lavorazioni, per consentire le lavorazioni 
previste.  
 
- l’ ordinanza Dirigenziale n 173 viab 2020 del 28 ottobre 2020 agli atti al nr. di prot. 168061/2020 per la quale si rende 
necessario lo spegnimento dei varchi di largo IV Novembre e del varco di via A. P. Passerini per l’accesso dei veicoli del 
mercato di giovedì 05 novembre 2020; 

 
Visti: 
- il d.lgs. nr 267/2000 e in particolare l’art. 107; 
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. nr 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, 
di cui al D.P.R. nr 495/1992. 
 
Richiamato altresì in particolare l’art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce “strada” l’area a uso pubblico 
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.  
  
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 

 
 

Il giorno 05 novembre 2020 dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 12:00 alle ore 16:00 in 

deroga all’ordinanza nr 3822/2017: 
 
 
-è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente al varco 4 di largo IV 
Novembre e relativamente al varco 2 di via A. G. Passerini. 
 

I N F O R M A 
 
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 dell’impresa DEA Costruzioni Srl con sede in via T. Piano, 16 – 
Cassino (FR), esecutrice dei lavori per conto del Comune di Monza – Settore Mobilità, Viabilità, Reti, 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 ex art. 37 del Regolamento 
di Esecuzione del Codice della Strada. 
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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 Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 
285/1992 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 
ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992. 
 

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 nr 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, ex art. 37, c. 3 
d.lgs. 285/1992. 
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