COMUNE DI MONTANO LUCINO
PROVINCIA DI COMO

ORDINANZA N. 33 del 06/09/2018
OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI MODIFICA DEL SENSO DI
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA I° MAGGIO DAL GIORNO
10/09/2018 FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI
UN NUOVO PARCHEGGIO.

IL RESPONSABILE
Premesso che l’Amministrazione comunale ha appaltato i lavori per la realizzazione di un nuovo pubblico
parcheggio in Via I° Maggio e che tali lavori inizieranno il giorno 10/09/2018;
Che conseguentemente all’inizio dei lavori sopra citati, inizieranno anche quelli relativi al totale rifacimento della
rete fognaria in Via Verga (strada attigua alla Via I° Maggio);
Che i lavori sopra enunciati continueranno per un certo lasso di tempo in simbiosi mutualistica, per poi continuare
per un certo periodo di tempo nel cantiere di Via Verga, per poi riprendere nel cantiere di Via I° Maggio;
Accertato che la realizzazione di due cantieri stradali, potrebbe procurare rallentamenti alla circolazione stradale,
ovvero costituire fonte di intralcio per i veicoli circolanti in Via I° Maggio, la quale, per un tratto di strada, è
regolamentata a doppio senso di circolazione;
Preso atto che:
L’impresa appaltatrice dei lavori per la realizzazione del nuovo pubblico parcheggio in Via I° Maggio è la società
COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L. (con sede in Osio Sopra (BG) Via Papa Giovanni XXIII, 24;
L’Impresa subappaltatrice dei lavori è la società ORIZZONTE VERDE S.R.L. con sede in Nerviano (MI) Via
Garibaldi, 16;
Il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza è l’Ing. Martinelli Giuseppe residente in Brunate (CO) Via
per Como 33/A;
Che i lavori nei due cantieri stradali avranno una durata presunta di 187 giorni consecutivi a far data dal
10/09/2018;
Accertato che al fine di poter effettuare tali lavori in sicurezza, risulta necessario predisporre giusto
Provvedimento, inerente la modifica del senso di circolazione dei veicoli in Via I° Maggio, istituendo il senso
unico di marcia, da Via I° Maggio, verso Via Varesina;
Visti gli articoli 2-3-5-7-20-21-24-26-27-29-157-158-159 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.Lgs.
30/04/92, n. 285 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del N.C.d.S, emanato con D.P.R 16/12/92, n. 495 e s.m.i.;
Ritenuto che, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza stradale e di pubblico interesse nonché
per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al Provvedimento proposto;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, e in particolare l’art. 107.;
Visto il Decreto del Sindaco n. 23 del 21/12/2017, per il conferimento funzioni di Posizione Organizzativa –
Responsabile del Servizio Polizia Locale;
Rilevata la propria competenza e dato pertanto atto che la situazione impone l’emanazione del presente
Provvedimento;
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ORDINA
1. In Via I° Maggio (dall’altezza dell’intersezione stradale con la Via S. Giorgio) l’istituzione del senso
unico di marcia verso la Via Varesina, oltreché l’istituzione su quel tratto di strada, del limite
massimo di velocità di 30Km/h e del divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta, di tutte le
categorie di veicoli dalle ore 15:00 del giorno 10/09/2018 fino al termine dei lavori sopra enunciati.
2. All’impresa appaltatrice dei lavori COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L. , all’impresa
subappaltatrice dei lavori ORIZZONTE VERDE S.R.L. nonché al Direttore dei lavori e
Coordinatore della sicurezza Ing. MARTINELLI GIUSEPPE, Ognuno per propria competenza, di
procedere, prima dell’inizio dei lavori meglio sopra descritti, a predisporre e collocare in loco la
segnaletica stradale verticale e orizzontale prevista per le aree di cantiere e a mantenerla in perfetta
efficienza sia di giorno che di notte per tutta la durata dei lavori, seguendo anche le generali
prescrizioni allegate nel presente Provvedimento, nonché di posizionare nel tratto di strada di Via I°
Maggio oggetto di modifica temporanea del senso di circolazione dei veicoli idonea segnaletica
stradale verticale e orizzontale al fine di informare tutti gli utenti della strada delle variazioni poste
in essere. Nello specifico andranno collocati i seguenti segnali stradali verticali e orizzontali:
a) Via I° Maggio dall’altezza dell’intersezione stradale con la Via S. Giorgio, l’apposizione del
segnale stradale di senso unico frontale Fig. II349 Art. 135;
b) In corrispondenza dell’intersezione stradale tra le Vie degli Alpini e Via I° Maggio l’apposizione
del segnale stradale di direzione obbligatoria a sinistra Fig. II 80/b Art. 122;
c) Nel tratto stradale di Via I° Maggio dall’altezza dell’intersezione stradale con la Via S. Giorgio,
l’apposizione dei segnali stradali di limite massimo di velocità 30 Km/h e di divieto di fermata di
cui alle Fig II 50 Art. 116 e Fig. II 75 Art. 120;
d) In Via I° Maggio dopo il civico 1, l’apposizione del segnale stradale senso vietato Fig.II 47 Art.
116 e del segnale stradale di divieto di fermata Fig. II 75 Art. 120.
e) Via I° Maggio dall’altezza dell’intersezione stradale con la Via S. Giorgio, apporre al suolo
numero 02 frecce direzionali (freccia diritta) le cui sommità saranno rivolte verso la Via
Varesina;
f) Tutti i segnali stradali verticali in contrasto con le disposizioni del presente Provvedimento
andranno opportunamente coperti, ovvero rimossi. Al termine dei lavori, la segnaletica stradale,
andrà ripristinata così come presente in origine.
3. Al personale dell’Ufficio Comando di Polizia Locale in intestazione, di trasmettere il presente
Provvedimento al Sindaco e al Responsabile dell’UTC – Lavori Pubblici, di procedere alla
pubblicazione del presente Provvedimento all’Albo Pretorio on line; nonché la notifica nelle forme
di Legge società COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L. (con sede in Osio Sopra (BG) Via Papa
Giovanni XXIII, 24; all’Impresa subappaltatrice dei lavori società ORIZZONTE VERDE S.R.L. con
sede in Nerviano (MI) Via Garibaldi, 16; al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza è
l’Ing. Martinelli Giuseppe residente in Brunate (CO) Via per Como 33/A;
Al personale del Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare sull’esatta
osservanza del presente Provvedimento.
INFORMA
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. L.vo n. 285/92 e s.m.i., nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero Infrastrutture e Trasporti), con la procedura di cui all’art.
74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione emanato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.;
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i. si avverte che, avverso il presente provvedimento, in
applicazione della Legge 6/12/71, n. 1034 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia – Sezione di Milano, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
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A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 modificato dalla Legge 11.02.2005 n. 15 si rende noto che il
Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Responsabile Area Vigilanza Commissario di P.L. Milko
Tagliabue;
DISPONE
La trasmissione del presente Provvedimento tramite e- mail, pec a:
 Al Comando di Polizia Stradale Compartimento di Como;
 Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Como;
 Comando Provinciale Guardia di Finanza di Como;
 Alla Centrale Operativa di Pronto Intervento del 118;
 Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 Al Comando Stazione Carabinieri di Lurate Caccivio;
 Al Legale rappresentante della Protezione Civile “Gesc”.
E’ fatto a tutti l’obbligo di osservare il presente provvedimento. Per i trasgressori, trovano applicazione le
sanzioni previste dall’art. 7, comma 14 del Nuovo Codice della Strada, ovvero dagli artt. 157 -158 e 159 del
medesimo Codice.
Il Comando di Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia, sono incaricate dell’esecuzione del presente
Provvedimento.

PRESCRIZIONI PREVISTE PER IL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE, L’APPALTATORE, IL
CAPO CANTIERE, IL RESPONSABILE DEI LAVORI.
LINEE GUIDA
1. Provvedere agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione

necessari per la sicurezza e fluidità della circolazione (art. 21 - OPERE, DEPOSITI E CANTIERI STRADALI).
2. Adottare i necessari accorgimenti per la sicurezza e tenerli in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori.
3. Provvedere a rendere visibili durante le lavorazioni gli addetti ai lavori. Gli indumenti devono essere

fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco argento. Per interventi di
breve durata può essere utilizzata una bretella di materiale fluorescente o rifrangente di colore arancio.
4. Attuare tutti gli accorgimenti necessari per la regolamentazione del traffico. La segnaletica di cantiere dovrà

essere mantenuta in costante efficienza. Qualora i segnali da apporre siano in contrasto con la segnaletica
esistente, questa va coperta e ripristinata al termine dei lavori.

Il Responsabile
Comm.ro Milko Tagliabue / Lombardia
Informatica S.p.a.
Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i
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