COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza

ORDINANZA N.
Data di registrazione

24
21/11/2016

ISTITUZIONE IN VIA PROVVISORIA E PRECAUZIONALE, CON
DECORRENZA DAL GIORNO 22 NOVEMBRE 2016, DEL DIVIETO DI
OGGETTO: TRANSITO, SIA VEICOLARE CHE PEDONALE, SUL PONTE
COLLOCATO AL KM 138+193 DELLA STRADA PROVINCIALE EX S.S.
NUMERO 35 DEI GIOVI
SETTORE POLIZIA LOCALE
Soggetti interessati:

la cittadinanza;
gli utenti della strada;
soggetti frontisti con accesso tramite ponte
sopra indicato.

Servizi incaricati dell'esecuzione e/o del controllo:

operatori del Corpo di Polizia Locale;
personale dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici;
altri operatori delle Forze di Polizia.

Pubblicizzazione:

 albo pretorio

 notifica

 manifesto

 pubblicazione sulla stampa

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
vista la comunicazione pervenuta in data 21 Novembre 2016 ai Settori Polizia Locale e Lavori Pubblici del
Comune di Bovisio Masciago, registrata con protocollo comunale numero 13582 ed inviata dal Settore
Territorio della Provincia di Monza e della Brianza, avente sede a Monza in Via delle Grigne al numero
civico 13;
considerato che con tale documentazione l’architetto Infosini Antonio, funzionario in servizio presso tale
dipartimento provinciale, chiede l’emissione di un provvedimento finalizzato ad interdire il transito di ogni
tipo di veicolo sul ponte avente accesso da Via Maestri del Lavoro nel territorio comunale di Bovisio Masciago, sovrastante la sede stradale della S.P. ex S.S. numero 35 “dei Giovi” e collocato in corrispondenza della progressiva chilometrica 138+913 di tale importante strada provinciale sottostante;
preso atto che la richiesta sopra indicata emerge dalla necessità di vietare, in via provvisoria e precauzionale, ogni tipo di transito sull’infrastruttura aerea sino al completo espletamento di opportune verifiche
approfondite, consistenti in rilievi di dettaglio ed indagini strumentali, utili alla determinazione dell’effettiva
capacità portante del manufatto ed alla definizione e programmazione dei successivi interventi di consolidamento, messa a norma e ripristino tecnologico;
ritenuto necessario dare quindi corso al presente provvedimento al fine di garantire la necessaria sicurezza della pubblica circolazione, sia veicolare che pedonale, congiuntamente agli obiettivi di pubblico interesse e di salvaguardia dell’incolumità degli utenti della strada;
visto l’articolo 7 del Decreto Legislativo numero 285/92 (Codice della Strada);
visto il Decreto del Presidente della Repubblica numero 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e successive modifiche;
visto il Decreto Legislativo numero 267/00 e successive modifiche;
visto il Decreto Sindacale numero 37/2014 riguardante la nomina a Responsabile del Settore Polizia Locale;

ORDINA
1) che, dalle ore 07:30 del giorno 22 Novembre 2016, per quanto di competenza e sino a
nuove successive disposizioni, vengano adottate le seguenti disposizioni viabilistiche:
 istituzione del divieto di transito, per il flusso veicolare e pedonale avente provenienza da Via
Maestri del Lavoro del Comune di Bovisio Masciago e direzione di marcia verso Via Fabio Massimo del Comune di Cesano Maderno e viceversa, circolante sul ponte sovrastante la sede
stradale della S.P. ex S.S. numero 35 dei Giovi;
 istituzione della direzione obbligatoria diritto, in Via Maestri del Lavoro ed in Via Del Lavoro,
in corrispondenza dell’accesso laterale al cavalcavia sopra indicato.
2) L’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, tramite apposita ditta incaricata dall’Amministrazione Comunale, è responsabile della collocazione, sul territorio comunale di competenza del Comune di
Bovisio Masciago, della seguente segnaletica verticale, prevista dal vigente Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e da posizionare opportunamente al suolo:
-cartelli di “Divieto di transito” di cui alla figura II 46 articolo 116;
-cartelli di “Transito vietato ai pedoni” di cui alla figura II 54 articolo 117;
-cartelli di “Direzione obbligatoria diritto” di cui alla figura II 80/a articolo 122;
-barriere normali di cui alla figura II 392 articolo 32.
3) A norma dell'articolo 3 comma 4° della Legge numero 241 del 7 Agosto 1990 si informa che,
avverso la presente ordinanza ed in applicazione delle Leggi numero 1034 del 6 Dicembre 1971
e numero 205 del 21 Luglio 2000, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto, rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sede a Milano oppure, in
alternativa, presentando ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le
forme e nei termini di cui al D.P.R. numero 1199 del 24 Novembre 1974.
4) In relazione al disposto dell'articolo 37 comma 3° del Codice della Strada, Decreto Legislativo numero 285/92, nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali installati, può essere proposto ricorso al Ministero dei
Lavori Pubblici con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. numero 495/92, Regolamento di
esecuzione e di attuazione del vigente Codice della Strada.
5) A norma dell'articolo 8 della Legge numero 241 del 7 Agosto 1990 si rende noto che Responsabile del presente procedimento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Bovisio Masciago è l’Ufficiale Comandante Commissario Capo dottor Borgotti Paolo e che l’Istruttore della
pratica è l’Ufficiale vice Comandante Commissario Cantù Andrea.
6) Per gli eventuali trasgressori troveranno applicazione le sanzioni opportunamente previste
in merito dal vigente Codice della Strada, Decreto Legislativo numero 285/92, e gli organi che
espletano servizio di polizia stradale sono incaricati di curare l’osservanza di quanto prescritto.
7) Eventuali precedenti provvedimenti, qualora contrastino con la presente ordinanza, sono revocati e sostituiti da quanto previsto in codesto atto.

Si dispone che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti interessati ed ai servizi
incaricati dell’esecuzione e/o del controllo mediante l’invio a mezzo di posta elettronica,
normale o certificata, nonché pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente locale.

L’Ufficiale Comandante
Commissario Capo dottor Borgotti Paolo
L’istruttore del procedimento
Commissario Cantù Andrea
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