
IL DIRETTORE DEL SETTORE
SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale deve procedere ai lavori di manutenzione
del manto stradale in alcuni tratti di via Cassanese e di via Rivoltana (asfaltatura in orario
notturno e successivo rifacimento della segnaletica in orario diurno);

VISTA la richiesta del'ufficio Lavori Pubblici, presentata in data 24/10/2022, agli atti;

CONSTATATO che per eseguire i lavori è necessario occupare parte della carreggiata di
via Cassanese e di via Rivoltana;

RITENUTO di dover assumere provvedimenti conseguenti, per favorire l’esecuzione in
sicurezza dell’intervento;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 7, 37, 39 e 40 del D. Leg.vo 285/1992;

VISTO il Regolamento di Attuazione del Decreto sopra richiamato, n. 495 del 16/12/1992;

O R D I N A

A partire dalle ore 19.00 del giorno 26/10/2022, fino al termine dell’intervento previsto un
mese dopo l’inizio dei lavori:
l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, in parte dei
parcheggi di via San Rocco 8, via Cassanese 41 e via Deledda (per allestimento aree
cantiere);
l'istituzione temporanea del senso unico alternato, regolato con movieri o semaforo, in
via Rivoltana nel tratto compreso tra via Novegro e via Dante;
il restringimento temporaneo della carreggiata ad una corsia di marcia, in via
Cassanese, nel tratto compreso tra via San Rocco e via Fratelli Cervi in direzione Milano e
tra via Redecesio e via Fermi in direzione Pioltello;
l'istituzione temporanea del limite di velocità di 30 km/h, in via Cassanese e in via
Rivoltana nei tratti interessati dai lavori.

ORDINANZA DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI

SEZIONE SEZIONE POLIZIA LOCALE

N° 102 Data 24/10/2022

Oggetto: Lavori manutenzione asfalto via Cassanese e via Rivoltana



Il posizionamento e la manutenzione di tutta la segnaletica stradale temporanea prevista
dalle vigenti norme, divieti di sosta, deviazioni, preavvisi e quant’altro necessita per una
corretta e fluida viabilità, con il totale onere a carico della ditta esecutrice dei lavori, la
rimozione della segnaletica provvisoria, che ad ultimazione delle operazioni il manto
stradale sia ripristinato ad opera d’arte e ripulito da eventuali detriti.
La presente Ordinanza è resa nota mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio, e
diventa efficace con il posizionamento della prescritta segnaletica, che verrà installata
nelle varie fasi della lavorazione a cura della ditta incaricata dei lavori nei tempi e modi
previsti dal vigente C.d.S.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente
Ordinanza.
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COMANDANTE
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