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          Ord. nr 211 viab - 2022                                                 23 agosto 2022 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL DIRIGENTE 
 
Viste: 
- il Permesso di Costruire nr 13/2022 (atti nr prot. gen. 35114/2022) rilasciato a Esselunga Spa con sede in via 
Vittor Pisani, 20  Milano relativo alle opere di urbanizzazione da realizzarsi a titolo di contributo aggiuntivo 
senza scomputo oneri; 
 
- che le opere previste consistono nella riqualificazione dei marciapiedi e delle aiuole stradali per la tratta 
stradale di via M. Buonarroti compresa tra via Mentana e via C. Rota. 
 
Considerato che il cronoprogramma inviato, prevede che le lavorazioni siano previste dal giorno 29 agosto 2022 
e al giorno 27 gennaio 2023, in nr 3 fasi. 
 
Considerato altresì che la prima fase, relativa alle opere previste nel tratto compreso tra via C. Rota e via E. 
Borsa, è calendarizzata tra il giorno 29 agosto 2022 e il giorno 18 novembre 2022.  
 

 
 
Visti: 
- il d.lgs. nr  
- 
facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su 
ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione 
e alle caratteristiche delle varie strade; 
-  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 in  
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 
 
Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei 
ovvero la normale circolazione dei veicoli dei residenti, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti 
per garantire la  
 
Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello 
svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi 
titoli autorizzatori o concessori. 

 
O R D I N A 

 
dalle ore 08:00 del giorno 29 agosto 2022 alle ore 18:00 del giorno 18 novembre 2022 a seconda 
dello stato di avanzamento lavori e comunque fino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti 

d.lgs. 285/1992: 
 
 è istituito il senso vietato:  

- in via M. Buonarroti, via C. Rota e sino in via Buccari; 
- E. Borsa sino a via G. Galilei 



 
 
 
 

Pertanto 6 del d.lgs. 285/1992, circolanti: 
- 

dritto e/o di svoltare a sinistra; 
- in via M. Buonarroti, giunti all intersezione con via E. Borsa, 

sinistra e/o a destra. 
 

 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati di via M. Buonarroti, nel tratto 
 

 
  

 
re ad installare segnaletica di preavviso di chiusura 

strada con particolare attenzione al comunicare le modifiche alla viabilità previste ai residenti e 
e dovrà essere 

garantito il passaggio in condizioni di sicurezza ai pedoni. 
Dovrà altresì essere prevista, nel particolare, idonea segnaletica di chiusura strada, da posizionarsi 
con un preavviso di almeno 48 ore, in posizioni da concordarsi preventivamente, in prossimità delle 
principali intersezioni. 
 
D
L ssibile ai 
non addetti i lavori. 
 
Sarà cura 
percorsi alternativi con idonea segnaletica di deviazione (fig. II 407 art. 43) per le proprietà site nel 
comparto oggetto del presente provvedimento. 
 
 
La presente vale anche come autorizzazione e copia della stessa viene rilasciata al 
richiedente per essere esibita agli organi preposti al controllo sul cantiere. 
 

A U T O R I Z Z A 
 

 descritto sotto 
la propria responsabilità, con obbligo di osservanza delle norme di Legge in materia, nonché delle 
prescrizioni sopra indicate. 
 

I N F O R M A 
 
La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal 

 di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche 
garantita co  
Cerro Maggiore (MI) esecutrice delle lavorazioni per conto di Esselunga Spa con sede in via Vittor Pisani, 
20  Milano 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 

lla 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. 
 

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento 

pubblico. Al termine d
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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI 
arch. Carlo Maria Nizzola 

documento informatico sottoscritto con firma digitale  
 

 
 


