COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 41 DEL 12-04-2022 DEL REGISTRO GENERALE
OGGETTO: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
FORZATA, RIDUZIONE DI CARREGGIATA O SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO
SE NECESSARIO CON PRESENZA DI MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO DAL
19.04.2022 SINO A FINE LAVORI PER LA CREAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA
DELLA FIBRA OTTICA IN VIE DIVERSE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE
VISTA la nota pervenuta in data 30.03.2022 prot.9772 da FIBAG S.R.L. recante la richiesta
di ordinanza di senso unico alternato regolarizzato da moviere e/o impianto semaforico, divieti di
sosta, chiusure su vie varie del territorio comunale per poter svolgere le lavorazioni per la creazione
della nuova infrastruttura della fibra ottica per conto di OpenFiber;
RILEVATA l’effettiva necessità di predisporre quanto sopra per motivi di sicurezza;
VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvata con D.Lgs. n. 285 del
30.4.92 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche;
RICHIAMATO il decreto sindacale n.7 del 28.03.2022 di nomina del sottoscritto a titolare
della posizione organizzativa dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile;
ORDINA
Al fine di permettere l’esecuzione dei lavori di creazione nuova infrasruttura della fibra ottica,
all’occorrenza:
1 - l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata;
2 - a seconda delle necessità:
• riduzione di carreggiata;
• senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri;
• se necessario chiusura strada con preavviso di 48 ore.
dal giorno 19.04.2022 sino al termine lavori, nelle seguenti vie:
-

via Sempione
via Asiago
via Cattaneo
via D. Chiesa
via F. Filzi
via G. Pascoli
via Goito

- via Adamello
- via C.Porta
- via Cividale
- via Dei Longori
- via F.lli Cairoli
- via G. Mameli
- via Gorizia
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-

via Isonzo
via La Guardia
via Monfalcone
via Montenevoso
via Rho
via San Francesco
via Tagliamento
via XX Settembre

- via Istria
- via Lamarmora
- via Monte Bianco
- via N. Sauro
- via Sabotino
- via San Carlo
- via Tonale
- via Udine
DISPONE

Che la ditta esecutrice dei lavori provveda alla collocazione di apposita segnaletica nel
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada (D.P.R. N.495/1992) e dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. del 10.07.2002), ed
almeno 48 ore prima alla collocazione di apposita segnaletica di divieto di sosta con rimozione
forzata.
Che la ditta esecutrice dei lavori integri la segnaletica con idonee lampade di segnalazione
demandando la responsabilità per l’installazione e la sorveglianza della segnaletica necessaria
all’impresa esecutrice dei lavori, nel caso in cui la stessa dovesse permanere in ore serali/notturne.
Che la ditta esecutrice dei lavori esponga avvisi sulle abitazioni presenti nelle vie oggetto
dei lavori almeno 48 ore prima.
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio nelle forme di legge.
AVVERTE
Che i trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art. 7 C.d.S.)
Che la ditta esecutrice dei lavori, in caso di omessa posa in opera della segnaletica prescritta
sarà perseguita a norma di legge (art. 21 C.d.S).
RENDE NOTO
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia entro il
termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.
DEMANDA
Il compito di fare rispettare la presente ordinanza al personale addetto all’espletamento dei
servizi di polizia stradale, di cui all’art.12 del C.d.S.
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE
Franco Santambrogio
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