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Ord. 100 – 2020 26 giugno 2020 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza PG97608 del 23.06.2020 presentata da Brianzacque per lavori di scavo da effettuarsi in via Buonarroti 
da incrocio via Foscolo a via Palladio; 
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 n. 226; 
Visto il d.lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 107.  
Visti gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed 
attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992. 
 

O R D I N A 
 
Nel tratto di via Buonarroti compreso tra via Foscolo/Mentana e via Palladio, a partire dal 
29/06/2020 e fino al 31/07/2020, e comunque fino a fine lavori, la circolazione veicolare è 
regolamentata mediante senso unico alternato in corrispondenza del cantiere mobile, avente 
lunghezza di 30 m, posizionato a seconda della necessità di intervento nella località indicata. 
 
La circolazione, in corrispondenza del cantiere mobile, è regolamentata mediante movieri e, in 
assenza di personale, dovrà essere gestita mediante semaforo temporaneo.  
 
È consentita la velocità massima di 20 Km/h in tutta l’area di cantiere. Sarà cura del richiedente 
osservare quanto ulteriormente prescritto dall’autorizzazione per la manomissione del suolo 
pubblico. 

 
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 Locale 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. 
 
 

 
Il Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti 

Dott. Alessandro Casale 
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