
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. 53 DEL 30/09/2015

OGGETTO: LIMITI  ALLA  CIRCOLAZIONE  CHIUSURA  TEMPORANEA  AL 
TRAFFICO  VEICOLARE  DI  VIA  LEOPARDI  E  ADIACENTE  VIA  S. 
PERTINI,   ECCETTO  RESIDENTI,   NEI  GIORNI  20  E  21  OTTOBRE 
DALLE  ORE  22,00  ALLE  ORE  06,00,  PER  LAVORI  DI  FINITURA 
ASFALTI.

IL RESPONSABILE  AREA POLIZIA LOCALE

Vista la comunicazione del Settore LL.PP. E Manutenzioni, in data 21 agosto 2015 -prot.n. 18863- 
con  il  quale  si  comunica  il  benestare  dell'Amministrazione  comunale   all'esecuzione  delle 
lavorazioni di pavimentazione stradale in più punti del reticolo viario urbano nell'ambito dei lavori- 
Autostrada A8 Milano-Varese - realizzazione 5^ corsia – lotto 1 -; 
Vista l'istanza prodotta dalla soc. Spea Engineering Spa - Via Gerolamo Vida,11,  Milano, nella 
persona dell'Ing. Paolo Simonetta a nome e per conto di Autostrade per l'Italia Spa, trasmessa al 
protocollo  del  Comune  di  Arese,  in  data  24 settembre  2015– ns.  Prot.  n.  21014- e  in  data  29 
settembre  2015,  con  il  quale  viene  comunicato  il  programma  di  massima  per  le  attivittà  di 
pavimentazione stradale da effettuare nel Comune di Arese a partire dal giorno 05 ottobre fino al 
termine dei lavori previsti entro il 22 ottobre 2015; 
Visto il  parere  favorevole  espresso  in  data  29.09.15,  dal  Geom.  Sergio  Milani-  Responsabile 
dell'Area  Territorio  e  Sviluppo  -  Settore  Programmazione  Pianificazione  e  Verifica 
Strategica-,depositato agli atti d’ufficio;
Visto il parere favorevole espresso in datra 29.09.15, dall'Ing. Annapaola Menotti, Responsabile del 
Settore LL.PP. E Manutenzioni -depositato agli atti d’ufficio;
Visto il parere favorevole espresso in data 29.09.2015, dal Responsabile del Servizio Circolazione 
Stradale - Area Polizia Locale - agli atti d’ufficio che approva il Programma di lavoro che verrà 
realizzato a nome e per conto di Spea engineering Spa, dalla Soc. Pavimental s.p.a. - Direzione 
Area Nord – con sede del cantiere di Turate (CO) Via Puecher snc - nella persona del Direttore 
Tecnico, Ing. Raffaele Ghezzi -,
Dato atto che per l'esecuzione dei lavori è necessario procedere alla chiusura al traffico di alcune 
strade (in orario notturno) e regolamentare la sosta apponendo i necessari divieti,  per consentire 
l'esecuzione dei lavori, oltre a fare predisporre i necessari accorgimenti per la sicurezza e la fluidità 
della circolazione, incaricando la soc.SPEA engineering s.p.a. - sede operativa di Milano – con sede 
in  Via  Gerolamo  Vida,11,  nella  persona  del  Direttore  Lavori  Ing.  Paolo  Simonetta, la  soc. 
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Pavimental s.p.a. - Direzione Area Nord – con sede del cantiere di Turate (CO) Via Puecher snc - 
nella  persona  del  Direttore  Tecnico  Ing.  Raffaele  Ghezzi  -(appaltatore  principale)  e   la  Soc. 
Tecnofrese srl   con sede operativa – Via Cesare Battisti,  22,  Grumello del Monte (BG),  nella 
Persona  del  Geom  Gian  Battista  Pagani  in  qualità  di  impresa  esecutrice  dei  lavori  alla 
predisposizione della necessaria segnaletica mobile di cantiere e di deviazione itinerario;
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;
Richiamata l'Ordinanza  n.  52/2015,  dell'Area  Polizia  Locale,  avente  per  oggetto:  limiti  alla 
circolazione  -  Istituzione temporanea  del divieto  di sosta  con rimozione  coatta  in più punti  del 
reticolo viario urbano per l'esecuzione di lavori  di  finitura in asfalto  della  platea stradale  dal 5 
ottobre 2015 a fine lavori- ;
Richiamato l'art. 21 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.lgs. 30 aprile 10992 n. 285 
e il suo  Regolamento d’Esecuzione , approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive 
modifiche ed integrazioni;
Richiamato altresì, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, 
recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, 
da adottare per il segnalamento temporaneo;
Ritenuto che il procedimento si è regolarmente svolto;
Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. degli Enti Locali;

ORDINA

1. l'istituzione del Divieto di Transito (fig. II 46 art.116) in Via Leopardi e adiacente Via S. 
Pertini,  per consentire l'escuzione dei lavori di finitura in asfalto  (sul rondò dir. sud)  nel 
tratto compreso tra l'incrocio di Via Mattei  e l'incrocio con Via Degli  Orti  il  giorno 20 
ottobre 2015 dalle  ore 22,00 alle  ore 06,00  del  giorno successivo,  eccetto residenti  e 
mezzi di emergenza pubblica;

2. l'istituzione  del  Divieto di  Transito  (fig.  II  46 art.116)  in  Via Leopardi,  per  consentire 
l'escuzione  dei  lavori  di  finitura  in  asfalto  (sul  rondò dir.  nord)  nel  tratto  compreso  tra 
l'incrocio di Via Pertini (aperta al traffico) e l'incrocio con Via Gran Paradiso, il giorno 21 
ottobre 2015 dalle  ore 22,00 alle  ore 06,00  del  giorno successivo,  eccetto residenti  e 
mezzi di emergenza pubblica;

 INCARICA 

lla soc.SPEA engineering s.p.a. - sede operativa di Milano – con sede in Via Gerolamo Vida,11, 
nella persona del Direttore Lavori Ing. Paolo Simonetta, la soc. Pavimental s.p.a. - Direzione Area 
Nord – con sede del cantiere di Turate (CO) Via Puecher snc - nella persona del Direttore Tecnico 
Ing. Raffaele Ghezzi -(appaltatore principale) e  la Soc. Tecnofrese srl  con sede operativa – Via 
Cesare Battisti,  22, Grumello del Monte (BG),  nella Persona del Geom Gian Battista Pagani in 
qualità di impresa esecutrice dei lavori, alla predisposizione della necessaria segnaletica mobile 
di  cantiere  e  di deviazione itinerario nel  rispetto  assoluto di  tutte  le  disposizioni  fissate  dal 
Codice  della  Strada  e  dal  suo  Regolamento  d’esecuzione,  nonchè  le  prescrizioni  fissate  dal 
“Discipolinare Tecnico sugli schemi segnaletici di cantiere” previsto con D.M. Del 10.07.2002;

DISPONE  

a) che la visibilità notturna, dei segnali verticali, delle barriere, dei delineatori flessibili, DEVE 
ESSERE GARANTITA con le  modalità  stablite  dagli  artt.  36 e  79 del  Regolamento  al 
codice della strada;

Ordinanza N. 53 del 30/09/2015
Pag. 2/ 4 



b) che  lo sbarramento obbliquo che precede la zona di lavoro in Via Leopardi, deve essere 
integrato con dispositivi a luce gialla lampeggiante;

c) che a lavori ultimati si dovrà effettuare il ripristino  di tutta la segnaletica stradale  rimossa o 
comunque alterata ai fini della sicurezza in generale;

d) che  la  segnaletica  presente  in  luogo  in  contrasto  con  quella  temporanea  dovrà  essere 
opportunamente coperta e ripristinata senza ritardo all fine dei lavori;

e) che tutta la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata 
dei lavori.

DISPONE

1) La notifica del presente provvedimento a:
 Direttore dei Lavori, - a nome e per conto della soc.SPEA engineering s.p.a. - sede operativa 

di  Milano  –  con  sede  in  Via  Gerolamo  Vida,11  Milano  -  nella  persona  dell’Ing.Paolo 
Simonetta;

 Direttore Tecnico - a nome e per conto della soc. Pavimental s.p.a. - Direzione Area Nord – 
con sede del cantiere di Turate (CO) Via Puecher snc - nella persona dell’Ing.  Raffaele 
Ghezzi;

 Responsabile di Cantiere a nome e per conto della Soc. Tecnofrese srl  con sede operativa – 
Via Cesare Battisti, 22, Grumello del Monte (BG),  nella Persona del Geom Gian Battista 
Pagani in qualità di impresa esecutrice dei lavori,

2) La trasmissione del presente provvedimento a:
 Servizio di  emergenza pubblica  Centrale Operativa  del Soccorso Sanitario  Regionale 

Milano  Niguarda  118-112  unico  Areu-,  al  seguente  indirizzo  e.mail: 
centrale.operativa@118milano.it, 

 Servizio di  emergenza pubblica Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Milano 115, affinché ne dia comunicazione anche ai presidi territoriali di Rho e 
Garbagnate Milanese, al seguente indirizzo e.mail:          so.milano@vigilfuoco.it, 

 Servizio di  emergenza pubblica 112 Comando Compagnia Carabinieri Rho e   Stazione 
Carabinieri di Arese e.mail:  cpmi121250co@carabinieri.it;  cpmi121250cdo@carabinieri.it; 
stmi121256@carabinieri.it,

 Servizio di emergenza Pubblica - Questura di Milano e Commissariato Rho 113 ai seguenti 
indirizzi  e.mail:  gab.quest.mi@pecps.poliziadistato.it,  e 
comm.rhopero.mi@pecs.poliziadistato.it, 

 Soc. Air Pullman s.p.a con sede operativa in Solaro, Via Roma, 200; in qualità di gestore di 
servizi di  T.P.L., affinché provveda a predisporre eventuali percorsi alternativi sulla linee di 
suo  interesse  ai  seguenti  indirzzi  e.mail:  ettore.perego@airpullman.com – 
fabio.lazzaroni@airpullman.com –  movimento@airpullman.com – 
giovanni.lambrughi@airpullman.com -;

 Area Territorio e Sviluppo nella persona del Geom. Sergio Milani al seguente indirizzo e. 
mail: sergio.milano@comune.arese.mi.it, 

 Area Territorio e Sviluppo - Settore Lavori Pubblici  nella persona dell'Ing. Annapaolo 
Menotti  al seguente indirizzo e. mail:annapaola.menotti@comune.arese.mi.it, 

 Area Legale, Cultura, Sportiva e Tempo Libero - Servizio Comunicazione e Sportello 
del  Cittadino  Dott.ssa   Natascia  Sessa  al  seguente  indirizzo  e.  mail: 
natascia.sessa@comune.arese.mi.it, 

AVVERTE
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i. A norma dell’art.  3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modificazioni e 
integrazioni, 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;

ii. 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  ne  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.

iii. Ai sensi dell’art.  8 della Legge 241/90 si avvisa che Responsabile del procedimento è il 
Commissario Marinaro Antonio -.Responsabile del Servizio Circolazione Stradale del Corpo 
Polizia Locale -   

iv. Per  le  trasgressioni  alle  disposzioni  del  Codice  della  Strada  previste  dal  presente  atto, 
trovano applicazione le sanzioni stabilite dal codice della strada e s.m.i.;

v. La  presente  Ordinanza  è  resa  nota  al  pubblico  mediante  l'apposizione  della  prescritta 
segnaletica  stradale  e  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  digitale,  nei  modi  e  nei  tempi 
previsti dalla Legge.   

  

IL RESPONSABILE
AREA POLIZIA LOCALE

BINDELLI MAURO / ARUBAPEC S.P.A.
(sottoscritto digitalmente)

Ordinanza N. 53 del 30/09/2015
Pag. 4/ 4 


	ORIGINALE
	IL RESPONSABILE  AREA POLIZIA LOCALE
	IL RESPONSABILE
	AREA POLIZIA LOCALE

