
COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

ORDINANZA N. 47 DEL 20/08/2015

OGGETTO: LIMITAZIONI  ALLA  CIRCOLAZIONE  -  DISCIPLINA  TEMPORANEA 
DELLA  CIRCOLAZIONE   IN  VIA  DON  NATALE  FEDELI  DAL  25 
AGOSTO 2015 AL   26 AGOSTO 2015 (COMPRESO) NELLA FASCIA 
ORARIA  COMPRESA  TRA  LE  08:00  E  LE  17:30  PER  LAVORI  DI 
ASFALTATURA. 

IL RESPONSABILE  AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE 
PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA - S.I.T. E 

PATRIMONIO IMMOBILIARE

In qualità di sostituto del 

RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE,
assente,

Vista l'istanza prodotta della Soc. AVR S.p.A. - con sede in Via Francesco Sensi n.16 a Roma -, del 
20 agosto 2015,  nella persona del Geom. Matteo Graziani in qualità di Responsabile di sede di 
Arese,  viale  Delle  Industrie,  9  -  soc.  esecutrice  dei  lavori,  relativa  alla  richiesta  di  chiusura 
temporanea per la realizzazione di un cantiere stradale in Via Don Natale Fedeli,  in quanto strada 
interessata da interventi di asfaltatura, dal giorno 25 agosto 2015 a fine lavori (previsti n. 2 giorni 
lavorativi) nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 17:30;
Vista la  richiesta  effettuata  dall'Area  Territorio  e  Sviluppo nella  persona  del  Responsabile  del 
Settore LL.PP. e Manutenzioni;
Visto il parere favorevole espresso in data 20 agosto 2015 dal Servizio Circolazione Stradale nella 
persona del Sovr. Tiziano Cesati;
Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, oltre 
che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;
Visti gli art. 5,6,7, 21 e 159 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.lgs. 30.04.1992, n. 
285 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto  l'art.  31  del  Regolamento  d’Esecuzione  e  Attuazione  del  C.d.S.  approvato  con  DPR 
16.12.1992 n. 495;
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Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, - G.U. n. 226 del  
26/09/2002-,  recante  il  disciplinare  tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici,  differenziati  per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
Visto l’art. 107 del  D. Lgs. n. 267/2000  T.U. degli Enti Locali;

ORDINA

a) che dal giorno 25 agosto 2015 al 26 agosto 2015 (compreso), salvo proroghe, si proceda 
alla chiusura del traffico veicolare di Via Don Natale Fedeli, nella fascia oraria compresa 
tra le 08:00 e le ora 17:30 mediante posa di segnaletica mobile di cantiere, di Divieto, di 
Preavviso  di  deviazione  e  limitazione,   così  come  fissato  dal  D.Lgs.  285/1992 (Nuovo 
Codice della Strada) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992); 

b) che la delimitazione del cantiere, dovrà essere adeguata al tipo d'intervento e realizzato 
prevedendo idonei dispositivi di  contenimento dello svio dei veicoli e di protezione delle 
utenze  deboli  (pedoni)  in  modo  da salvaguardare  la  sicurezza  della  circolazione  e  degli 
operatori di cantiere. Per tali interventi si dovrà darne notizia al pubblico con un preavviso 
di almeno 72 ore e mediante la posa della seguente segnaletica stradale:
-  Segnale  Divieto  di  transito  fig.  II  46 art.  116,  applicati  ad  ogni  testata  di  cantiere  su 
piantane  mobili debitamente zavorrate e  con  idoneo sbarramento per inibire il transito dei 
veicoli,
- segnale su piantana mobile “direzioni consentite ”fig. II 81/b art. 122, posto ad ogni punto 
d'intersezione  che precede  lo  sbarramento  di  chisura,  sui  bracci  afferenti  all'intersezione 
medesima; 

c) di istituire il divieto di sosta e di fermata - fig. II 75 art. 120 -  nell'area di parcheggio 
posta tra via Col di lana e il civico n.5 di via Don Natale Fedeli;

d) che  tutta  la  segnaletica  stradale  temporanea  dovrà  tener  conto  del  tipo  di  strada 
considerato oltre a prevedere dispositivi  luminosi per la visibilità  notturna, affinchè 
l'utente  percepisca  la  presenza  dei  cantieri  e  possa  porre  in  essere  gli  adeguati 
comportamenti previsti dal Tit. V^ del Codice della Strada;

e) che tutta la segnaletica stradale temporanea dovrà essere tenuta efficiente per tutta la 
durata dei lavori e la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea 
dovrà essere opportunamente coperta;

f) che non dovrà essere creato alcun intralcio ai mezzi di pubblico soccorso anche nei 
tratti ove è prevista la chiusura totale della strada;

 INCARICA

1. la Soc. AVR S.p.A. - con sede in Via Francesco Sensi n.16 a Roma -, del 20 agosto 2015, 
nella persona del Geom. Matteo Graziani in qualità di Responsabile di sede di Arese, viale 
Delle  Industrie,  9  -  soc.  esecutrice  dei  lavori  per  conto  del  Comune  di  Arese, 
all’installazione della necessaria segnaletica stradale di cui ai precedenti punti: a) b), c) d), 
e), e f); oltre ad attuare tutti i necessari provvedimenti a salvaguardia della sicurezza degli 
utenti della strada e degli addetti ai lavori durante il cantiere stradale,  nel rispetto assoluto 
di tutte le disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal Suo Regolamento di Esecuzione, 
nonchè  delle  prescrizioni  fissate  dal  “Disciplinare  Tecnico  sugli  Schemi  Segnaletici  di 
Cantiere”  previsti  dal  D.M.  Del  10.07.2002;  pertanto,  il  Comune  di  Arese  si  ritiene 
esonerato  da  ogni  responsabilità  civile  e  penale  per  eventuali  danni  e/o  sinistri  che 
potrebbero verificarsi in caso di inosservanza delle disposizioni e delle norme di sicurezza, 
anche nei confronti di terzi, nonchè ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.
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DISPONE

La notifica  del presente provvedimento alla  Soc. AVR S.p.A. - con sede in Via Francesco Sensi 
n.16  a  Roma  -,  del  20  agosto  2015,   nella  persona  del  Geom.  Matteo  Graziani  in  qualità  di 
Responsabile di sede di Arese, viale Delle Industrie, 9 - soc. esecutrice dei lavori per conto del 
Comune di Arese;

Di demandare  al Corpo di Polizia Locale nella persona del Sovr. Tiziano Cesati ad attestare in 
calce al presente atto la data precisa d’impianto della segnaletica stradale;

La trasmissione del presente provvedimento a:
 Servizio di Emergenza Pubblica del Soccorso Sanitario Regionale di Milano Niguarda 118-

112  unico AREU - al seguente indirizzo e. mail: centrale.operativa@118milano.it;
 Servizio  di  Emergenza  Pubblica  del  Comando  Provinciale  dei  VV.FF.  Di  Milano  115, 

affinchè  ne  dia  comunicazione  ai  presidi  territoriali  di  Rho  e  Garbagnate  Milanese,  al 
seguente indirizzo e. mail: so.milano@vigilfuoco.it; 

 Servizio di Emergenza Pubblica Stazione Carabinieri di Arese al seguente indirizzo e. mail: 
stmi121256@carabinieri.it, 

 All' Area  Territorio e Sviluppo  - Settore Lavori Pubblici, e Manutenzioni- Ing. Annapaola 
Menotti – annapaola.menotti@comune.arese.mi.it. 

 All' Area Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero- Servizio Comunicazione e Sportello 
del Cittadino – Dott.ssa Natascia Sessa – natascia.sessa@comune.arese.mi.it. 

 AVVERTE

1. A norma dell'art.3  comma 4,  della  Legge 7 agosto 1990 n.241 che  avverso la  presente 
ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 71  n.1034, chiunque vi abbia interesse 
potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 
giorni, dalla pubblicazione e notificazione, al T.A.R. per la Lombardia sezione di Milano;

2. In relazione al disposto dell'art 37 comma 3 del D.lgs. n.285/92, 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  Infrastrutture  e  Trasporti,  con 
procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con DPR n. 495/92.

3. Ai sensi dell'art.8 L. 241/90 si avvisa che Responsabile del Procedimento è il Comm.rio 
Mauro Bindelli;

4. Per  le  trasgressioni  alle  disposizioni  del  Codice  della  Strada  previste  dal  presente  atto, 
trovano  applicazione  le  sanzioni   previste  dal  Nuovo  Codice  della  Strada  -  D.  Lgs.  N 
30.04.1992 n. 285 e successive modifiche – e dell'eventuale normativa vigente in materia; 

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale e dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e nei tempi previsti dalla Legge.  
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IL RESPONSABILE
AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE 

PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA - S.I.T. E 
PATRIMONIO IMMOBILIARE

MILANI SERGIO / ARUBAPEC S.P.A.
(sottoscritto digitalmente)
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