ORDINANZA N. 23 del 06/10/2020
CORPO POLIZIA LOCALE
Servizio Segnaletica Stradale

DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO NEL SOTTOPASSO DELLA SP 46
SITO IN VIA VITTORIO FIGINI
IL DIRIGENTE AREA POLIZIA LOCALE
Visto la richiesta prot. n°27059 presentata in data 02/10/2020 dalla Società Consortile Paderno arl.il, con la
quale chiede per conto della società Serravalle Spa, la chiusura del sottopasso della Sp 46 sito in via Vittorio
Figini, dalle ore 20.00 del giorno 08/10/2020 alle ore 04.00 del giorno 09/10/2020, al fine di eseguire i lavori
di collaudo del sottopasso;
Accertato che i lavori di collaudo del sottopasso della Sp 46 Rho-Monza sito in via Vittorio Figini, non
consentono l'attraversamento veicolare e pedonale;
Ritenuto necessario adottare il provvedimento in oggetto per i motivi su esposti, per motivi di pubblico
interesse, nonché per la garanzia e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
Visto l’art. 5 comma 3°, l’art. 6 comma 4° e l’art. 7 del D.Lgs. 30/4/1992 n°285 Codice della Strada;
Visto il Regolamento d’Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n°495 e successive modificazioni ed integrazioni del
D.Lgs. 10/9/1993 n° 360;
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n° 267;
Sentito il comune di Bollate, per l’adozione del medesimo provvedimento;

ORDINA
1. dalle ore 20.00 del giorno 08/10/2020 alle ore 04.00 del 09/10/2020, l’istituzione temporanea del divieto
di transito veicolare e pedonale, nel sottopasso della Sp 46 Rho-Monza, sito in via Vittorio Figini.
2. La Società Consortile Paderno arl.il, che esegue i lavori per conto della società Serravalle Spa, è incaricata
al posizionamento dei segnali di divieto di transito veicolare e pedonale sui quali deve essere indicato il
giorno e gli orari di chiusura del sottopasso, nonché al posizionamento della segnaletica di cantiere
occorrente per la chiusura del sottopasso e la segnaletica di indicazione per effettuare le deviazioni come
indicato nel programma allegato alla richiesta.
3. Il Servizio Segnaletica Stradale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua
applicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
4. Sono incaricati di far osservare il disposto della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui all’Art.
12 del D.L.gs. 30/04/1992 n°285;

SI AVVERTE:
• Che, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza,
in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 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 di Milano.
• In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre 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, con la procedura di cui all’art. 74 del
regolamento, emanato con DPR n. 495/1992.
• Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
Responsabile del procedimento: Dirigente - Comandante P.L. Dott. Marco Falconelli
Responsabile dell’istruttoria: Vice Comandante P.L. Commissario Giovanni Peduto
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