
 

 

 

 

 

CITTA’ DI CORNATE D’ADDA 
Provincia di Monza Brianza 

 

 

 
 

Ordinanza  n. 7 del 22/01/2019  
 
Oggetto: ISTITUZIONE DI DIVIETI E LIMITAZIONI TEMPORANEI IN VIA MANZONI.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE 
 

VISTA la richiesta di emissione di provvedimento viabilistico presentata dal Settore Tecnico del Comune di 
Cornate d’Adda, con la quale comunica che dal giorno 28/01/2019, in Via Manzoni tratto compreso tra la Via G. 
Rossa e la Via Verdi, dovranno essere effettuati lavori di riqualificazione stradale; 

ACCERTATO che per poter consentire quanto sopra riportato in condizioni di sicurezza, è necessario istituire 
nell’area interessata dai lavori dei divieti e delle limitazioni temporanee alla circolazione stradale; 

VISTO il D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), nonché il relativo Regolamento d’Esecuzione ed Attuazione; 

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente  
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13 c.1 della L.241/1990 e ss.mm.; 

VISTO il D. Lgs 267/2000 e ss. mm.; 

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 142/2018, prorogato con Decreto 153/2019 con il quale la sottoscritta è 
nominata Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Cornate d’Adda; 
 

ORDINA 
 

 Che il giorno 28/01/2019 nella fascia oraria 08.00 – 19.00 sino al termine dei lavori, in via Manzoni nel 

tratto compreso tra la Via G. Rossa e la Via Verdi, vengano istituiti temporaneamente i seguenti 

divieti e le seguenti limitazioni: 

o DIVIETO di TRANSITO escluso i residente della via, gli automezzi del servizio pubblico di 

trasporto e gli scuolabus, esclusivamente per particolari e limitate necessità operative del 

cantiere. 

o SENSO UNICO ALTERNATO regolato da impianto semaforico mobile e/o qualora le necessità di 

cantiere lo richiedano, mediante l’impiego di movieri abilitati. 
 

DISPONE 
 

Che la ditta esecutrice i lavori provveda a: 
 

a.  installare e mantenere in opera l’adeguata segnaletica stradale di divieto, deviazione e limitazione, a norma con le più recenti disposizioni del 

Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione e che la stessa, se necessario, sia resa individuabile anche nelle ore notturne mediante 

uso di segnalatori lampeggianti, così come previsti dal C.d.S. e suo regolamento di esecuzione. 

b.  delimitare l’area oggetto del presente provvedimento, se da considerarsi “area di cantiere”, in modo idoneo e così come previsto dal Codice della Strada e 
suo Regolamento di esecuzione, affinché venga impedito l’accesso ai non addetti ai lavori. 

c.  garantire il passaggio pedonale per l’accesso alle proprietà private ivi presenti, mediante manufatti che garantiscano i più elevati standard di sicurezza. 

d. dare la maggior e preventiva diffusione di quanto disposto con la presente ordinanza in modo da ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada nel tratto 
interessato dai lavori. 

e.  garantire, in caso di emergenza, il passaggio del personale dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia. 

 

Che il presente provvedimento, venga trasmesso per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, a cura del Responsabile del Procedimento, a:  
- Settore Lavori Pubblici - Ecologia,  -   Messo Comunale, -   URP 
 

DEMANDA 
 

Agli Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del vigente Codice della Strada la corretta applicazione del presente provvedimento. 
 

AVVERTE 
 

Che il presente provvedimento è valevole esclusivamente se il richiedente ha richiesto ed ottenuto apposita autorizzazione di manomissione e/o 

occupazione del suolo pubblico, ove necessario. Che in caso di mancata osservazione della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal 

D.Lgs 285/1992 e ss.mm. Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27 comma 3 del D.Lgs 285/1992 
e ss.mm. al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92. Ai 
sensi dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Lombardia 
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 

 
 
  
 

Il Responsabile  
TERZOLI MARINELLA / INFOCERT SPA  

 


