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AREA POLIZIA LOCALE Gazzada Schianno, 1 O novembre 2022 

ORDINANZA N. 44/2022 
TEMPORANEASOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA 

VERDI, VIA SAN GIORGIO, P.ZZA SS. COSMA E DAMIANO, VIA CHIESA E V.LO 
. MAGNANI CON CONTESTUALE TEMPORANEO DIVIETODI SOSTA E 

RIMOZIONE FORZATA SUGLI STALLI UBICATI LUNGO LE PREDETTE VIE NEL 
PERIODO INTERCORRENTE TRA IL16 ED IL 21· NOVEMBRE 2022. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA lOCALE 
VISTA la richiesta presentata dalla società SOEDIL srl, società incaricata dalla Open 
Fiber SpA ad eseguire opere civili per la posa di fibra ottica, pervenuta in data 1 O 
novembre 2022 prot. 8080, intesa ad ottenere provvedimento viabilistico di chiusura di 
alcuni tratti stradali ricadenti all'interno del centro storico di Schianno, nonché il 

· temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata sugli stalli esistenti lungo le aree 
interessate per l'esecuzione delle suddette opere di manomissione del suolo pubblico; 
DATO ATTO che i lavori predetti saranno suddivisi in cinque giornate alterne e con 
precisione nel periodo intercorrente tra mercoledì 16 novembre 2022 e lunedì 21 
novembre 2022; 
CONSIDERATO che le suddette aree di circolaziòne risultano di particolare interesse al 
fine del raggiungimento dei limitrofi plessi scolastici e luoghi ad alta densità lavorativa 
posti nella zona industriale, pertanto Occorrerà prestare particolare attenzione 
all'afflusso/deflusso della circolazione stradale in determinate fasce orarie ritenute più 
intense; 
CONSIDERATO altresl che le dimensioni in larghezza delle carreggiate interessate dalle 
anzidette opere risultano particolarmente ridotte, pertanto su tali restringimenti occorre 

· istituire temporaneamente una totale chiusura della circolazione al fine di creare il meno 
disagio possibile al traffico locale; 
RICHIAMATA l'ordinanza n. 11 del 16.03.2022, provvedimento viabilistico generale per 
l'istituzione temporanea di 'sensi unici e variazioni viabilistiche a causa degli scavi ed 
opere civili finalizzate alla realizzazione dell'infrastruttura della rete in fibra ottica, in virtù 
della quale verranno eseguiti i lavori ove non si renderà necessaria la totale chiusura 
stradale; ' 

RAVVISA t A la necessità di istituire un temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata 
sugli stalli esistenti lungo le arteria viabilistiche indicate all'oggetto per le quali sarà obbligo 
dell'impresa esecutrice preavvisarne il divieto co~ un anticipo di almeno 48 ore; 

RAVVISATA altresì la necessità ·di intervenire con il presente provvedimento, allo scopo di 
salvaguardare l'incolumità di persone e cose, nonché di consentire sull'area di 
circolazione interessata la regolare esecuzione delle suddette opere; 
VISTI gli artt. 3, 5, 7, 21,157, 158 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive 
modificazioni, nonché il relativo Regolamento d'Esecuzione del CdS D.P.R. 16 dicembre 
1992 n. 495; 
ACCERTATA la propria competenza di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000; 



ORDINA 

1) LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA VERDI, DA VIA 
CEREA FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA SAN GIORGIO, IL GIORNO 
MERCOLEDI 16.11.2022 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 17:00; 

2) LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SAN GIORGIO, 
DALL'INTERSEZIONE CON PIAZZA NECCHI FINO A P.ZZA SS. COSMA E 
DAMIANO, IL GIORNO GIOVEDI 17.11.2022 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00; 

. 3) LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN P.ZZA SS. COSMA E 
DAMIANO FINO ALL'INTERSEZIONE CON VICOLO AMABILE IL GIORNO VENERDI 
18.11.2022 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 17:00; 

4) LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CHIESA, 
. DALL'INTERSEZIONE CON P.ZZA SS. COSMA E DAMIANO FINO AL VICOLO 

MAGNANI, IL GIORNO SABATO 19.11.2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00; 
5) LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN V.LO MAGNANI, 

DAL CIVICO N. 11 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CHIESA, IL GIORNO 
LUNEDI 21.11.2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00; . 

· 6) IL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO GLI 
STALLI POSTI IN P.ZZA SS. COSMA E DAMIANO E VIA e.CEREA NEL PERIODO 
IN CUI QÙESTI SARANNO INTERESSATI DALLE OPERE DI SCAVO. 

In caso di cattive condizioni meterologiche il presente provvedimento avrà validità il primo 
giorno utile e comunque sino al termine dei lavori .stessi. 

Dovranno essere previsti almeno due movieri addetti alla sorveglianza nei tratti stradali 
limitrofi alle chiusure così da agevolare il corretto traffico veicolare~ . . 

Dovrà essere data adeguata e idonea informazione ai residenti almeno 48 ore prima della 
chiusura temporanea e per quanto possibile garantire gli accessi e/o le uscite sia pedonali 
che veicolari in caso di urgenze. · 

Dovranno essere collocate le dovute deviazione e segnalazioni di preavviso lungo tutto il 
territorio limitrofo all'interdizione veicolare. · · 

Ogni prowedimento viabilisticb da adottarsi temporaneamente nei tratti interessati ed in 
deroga alla normale circolazione veicolare istituita sarà · a carico del responsabile 
dell'impresa incaricata dei lavori così da permettere e valutare l'arrecarsi del minor disagio · 
possibile.· 

La presente Ordinanza è resa nota all'utenza mediante la collocazione della prescritta 
segnaletica stradale di avviso, divieti e deviazione che dovrà essere ben visibile e 
predisposta dalla Ditta incaricata dei lavori e dovrà essere particolarmente curata 
l'occultazione dell'attuale segnaletica. 

L'impresa resta unica responsabile dell'area interessata dall'intervento per eventuali· 
incidenti o danni che si dovessero cagionare a cose, persone o mezzi in transito, pertanto 
dovrà adottare tutte le cautele atte ad evitare incidenti,· le cui conseguenze di qualsiasi 
natura, in sede civile e/o penale resterebbero a totale carico della stessa, curando in 
modo particolare la sorveglianza ed il pilotaggio dei mezzi durante lo svolgimentq dei 
lavori. 

Il personale comandato di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 
285, potrà decidere, in caso di comprovate necessità / esigenze, l'adozione di ulteriori o 
diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto. 

Il cantiere ed il personale addetto ai lavori, dovrà rispettare la normativa come stabilito 
dall'art.29 all'art.43 del DPR 495/1992 Regolamento attuazione del C.d.S .. 



Terminata la giornata lavorativa, il responsabile del cantiere dovrà provvedere alla messa 
in sicurezza della strada interessata dai lavori al fine di evitare pericoli a persone e/o cose. 

Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge, resta inteso che la presente 
potrà essere sospesa o revocata dal personale addetto ai servizi di Polizia Stradale, 
qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché 
comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi. 

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge n° 241/1990 si avverte che avverso la presente 
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di 
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio 
comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, oppure, in via alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da porre nel termine di 120 giorni dalla 
pubblicazione. 
I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 
del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche, sono incaricati dell'esecuzione e 
dell'osservanza della presente ordinanza. 


