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ORDINANZA n. 77 del 16-10-2020 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI 

 

 

PREMESSO che Terna Rete Italia spa sta effettuando i lavori per un nuovo elettrodotto interrato 

denominato “Brugherio Lambrate” nel tratto tra via Calabria e l’area di cantiere del Westfield; 

 

VISTA la richiesta prot. 33942 di Roda spa, incaricata dei lavori, presentata in data 09/10/20, agli atti; 

 

VISTA l’autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico n. 35/TERNA/2020 rilasciata dalla 

Direzione Area Tecnica; 

 

VISTA la comunicazione di Roda spa, che posticipa i lavori al giorno 19/10/2020; 

 

CONSTATATO che per realizzare l’opera è necessario attraversare via Martiri di Cefalonia in 

corrispondenza dell’intersezione con via Calabria; 

 

CONSIDERATO che i lavori di attraversamento richiederanno più giorni, che via Martiri di Cefalonia 

è una via ad alta intensità di traffico e che è possibile instradare parte del traffico sul percorso via 

Calabria, via Marche, via Umbria; 

 

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

dell’intervento, e garantire una migliore fluidità della circolazione;  

 

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 

 

In sostituzione dell’Ordinanza 73/2020. 

A partire dalle ore 7.00 del giorno 19/10/2020 fino al termine dell’intervento previsto 5 giorni dopo 

l’inizio dei lavori: 

la chiusura temporanea di una corsia di marcia in via Martiri di Cefalonia in corrispondenza 

dell’intersezione con via Calabria; 

l’istituzione temporanea del senso unico in via Calabria in direzione via Marche, in via Marche in 

direzione via Umbria, in via Umbria in direzione via Martiri di Cefalonia e in via Martiri di Cefalonia 

in direzione via Calabria; 



 
 

 

l’istituzione temporanea dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Martiri di 

Cefalonia all’intersezione con via Calabria; 

l’istituzione temporanea dell’obbligo di proseguire diritto per i veicoli provenienti da via Martiri di 

Cefalonia all’intersezione con via Umbria; 

l’istituzione temporanea del limite di velocità di 30 km/h in via Calabria, via Marche, via Umbria e 

via Martiri di Cefalonia nei tratti interessati dall’intervento. 

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, 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.  

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D. leg.vo 285 del 1992 e nel rispetto delle formalità stabilite 

dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.  

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. 

 

 

 

 

 Il Direttore del Settore 

   Sicurezza Ambiente Politiche Sociali 

 Comandante 

                      Dott. Lorenzo GIONA 

  
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 
 

 

 

 


