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ORDINANZA N. 02/2022
Prot. N. 11268 del 04/07/2022
Titolo 9 - Classe 2
OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ CON
CHIUSURA DEGLI ACCESSI DI VIA DON MINZONI E VIA DELL’OSIO
ALLA SP EX SS 415 PAULLESE
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

VISTA la comunicazione del 24/06/2022 con la quale Città Metropolitana di Milano,
nell’ambito dei lavori di riqualificazione e potenziamento della SP ex SS 415 “Paullese” 2° lotto – 1° Stralcio tratto “A” – Dalla SP39 “della Cerca”, alla prog. km 12+746
(intersezione TEEM); comunica la necessità di intervenire per l’esecuzione di lavori di
spostamento dei sottoservizi e di formazione di una rotatoria provvisoria sul cavo
Marocco;
VERIFICATO che per il regolare svolgimento di tali lavori, è necessario interdire l’accesso
e l’uscita da via Don Minzoni all’intersezione con il km 10+400 della SP ex SS 415
“Paullese”, nonché l’uscita direzione Milano dal centro commerciale denominato KM 10;
RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, adottare
un provvedimento atto a garantire la sicurezza della circolazione, evitando interferenze
con utenti deboli, pedoni e ciclisti; nonché a garantire la sicurezza dei lavoratori del
cantiere;
VISTI gli articoli 5,6, e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs 30/04/92 n.
285 ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al DPR 16/12/1992 n.
495;
ESAMINATO il D.M. 12/12/2011 che individua le misure di sicurezza temporanee da
applicarsi ai tratti di reti stradali interessati dai lavori, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs
15/03/2011 n. 35, il quale rinvia alle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico relativo
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo di cui al D.M. 10/07/2002 e il D.M. 04/03/2013, nonché al D.
Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
DATO ATTO che con Decreto Sindacale prot. 15303/19 dell’01/10/2019 il Comm. Paola
Saraceno è stata nominata Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di
Settala;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza
dei responsabili di Settore o di Servizio;

RITENUTO pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse
di dover disciplinare la circolazione stradale della zona interessata, così come indicato nel
dispositivo della presente Ordinanza;
ORDINA
1. dalle ore 07.00 del giorno martedì 5 luglio 2022 e fino al termine dei lavori i seguenti
divieti:
-

chiusura di via Don Minzoni all’intersezione con il km 10+400 della SP ex SS 415
“Paullese” direzione Crema, con accesso e uscita consentiti dalla rotatoria al km
10+800 della SP ex SS 415 “Paullese”;

-

la sospensione della circolazione stradale in via dell’Osio dal tratto ciclo pedonale
fino all’innesto con il km 10+355 della SP ex SS 415 “Paullese” direzione Milano

2. L’apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo
stesso, ed il mantenimento in efficienza, per tutta la durata della vigenza del
provvedimento, è in capo alla ditta GI.MA.CO Costruzioni srl con sede a Delebio (SO) in
via Quadrio, 1, nella persona dell’ ing. Ermes Castellet, quale Direttore di Cantiere, ed
ogni onere e responsabilità per l’installazione, la sorveglianza anche notturna e la
successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale (orizzontale, verticale e
complementare) di chiusura e deviazione.
DISPONE
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online del sito istituzionale, al fine di
darne adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge.
AVVERTE
La parte interessata dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare
l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza ed a coprire i segnali
preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Al termine dei
lavori, dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco.
Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di
cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta
osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque ne
abbia l’interesse potrà entro 60 giorni ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, in applicazione del D. Lgs n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il Responsabile del Procedimento istruttorio
ai fini della presente Ordinanza è la responsabile del Settore Polizia Locale Comm. Paola
Saraceno.
La Responsabile del Settore Polizia Locale
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