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REG.ORDINANZE N. 18/2020  

Area Sicurezza 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO PER LAVORI 
IN VIA STEFFENINI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE 
CON VIA BATTISTI E L’INTERSEZIONE CON LA VIA DA VINCI IL 
GIORNO 16.03.2020 

I L    FUNZIONARIO

Vista la richiesta pervenuta in data odierna 14.03.2020 con Prot. entrata n. 3554 dalla Ditta Pituello Impianti sas 
per conto di Amiacque srl, di modifica alla viabilità ordinaria in Via Steffenini nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Battisti e l’intersezione con Via Da Vinci per lavori urgenti di riparazione fognatura, che 
saranno eseguiti dalla stessa ditta Pituello Impianti sas il giorno 16.03.2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 (in 
caso di maltempo il giorno successivo);
Viste le dimensioni della carreggiata e l’attuale situazione in ordine alla viabilità nell’area oggetto del presente 
provvedimento, e considerato che, per la corretta esecuzione dei suddetti lavori, trovandosi il guasto proprio in 
corrispondenza del centro della carreggiata occorre istituire il divieto di transito per tutti i veicoli in Via 
Steffenini nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Battisti e l’intersezione con Via Da Vinci, escluso quelli 
di proprietà dei residenti, alloggiati e fruitori di autorimesse;
Sentito l’Ufficio Tecnico Comunale;
Ritenuto che per motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse, nonché per carattere tecnico, si rende 
necessario dare corso al presente provvedimento;
Visto l’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 285/92;
Visti gli art. 7 e 37 del vigente Codice della Strada;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

O R D I N A

1. l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli di proprietà dei residenti, 
alloggiati e fruitori di autorimesse, in Via Steffenini nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Battisti e l’intersezione con Via Da Vinci il giorno 16 Marzo 2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00, e 
comunque dall’effettivo inizio fino al termine dei lavori (in caso di maltempo il giorno successivo 
stessi orari);

2. quanto sopra dovrà essere pubblicizzato nelle forme previste dalla legge e mediante adozione di 
opportuna segnaletica provvisoria da apporsi secondo le modalità di cui al C.d.S. e relativo 
Regolamento. In particolare dovrà essere apposta idonea segnaletica di preavviso sulla S.P. 23 (Viale 
Trieste e Via Marconi) e in Viale San Giovanni di Dio, secondo le indicazioni e le modalità che 
verranno impartite dalla Polizia Locale.

A norma dell’art. 3/4° c. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, 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.
La Ditta Pituello Impianti sas è incaricata della posa e manutenzione della segnaletica stradale occorrente 
secondo le prescrizioni impartite prima dell’inizio dei lavori dal competente Ufficio di Polizia Locale.
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Dalla Residenza Municipale, 14/03/2020 

Il Responsabile dell’Area
Sicurezza

(FIORANI ARTURO / ArubaPEC S.p.A.)
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