
Ordinanza N. 62
Data di registrazione 30/08/2021

OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE VIE VOLTURNO E LIBERA-
ZIONE IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POSA DI TUBAZIO-
NI DELL’ACQUEDOTTO.

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Premesso che in data 10/08/2021 da parte della società Amiacque Srl appartenente al Gruppo CAP Holding è
stata inoltrata istanza per l’adozione di specifici provvedimenti viabilistici finalizzati alla regolamentazione del
traffico in occasione del previsto compimento di lavori interessanti la rete di distribuzione idrica da realizzare in
coincidenza delle vie Volturno e Liberazione entro la frazione comunale di Civesio;

Preso atto, con riferimento agli interventi predetti, che le opere saranno eseguite procedendo per fasi, in coe-
renza alle distinte tratte stradali interessate, prevedendo ragionevolmente un tempo di lavorazione totale pari a
n. 30 giorni (giornate feriali);

Ritenuto che sotto il profilo viabilistico, sebbene l’esecuzione dei lavori comporterà delle difficoltà oggettive per
la circolazione, non sussistono particolari elementi o fattori di criticità a condizione che vengano effettivamente
predisposti gli interventi di regolamentazione del traffico veicolare;

Considerato che l’assetto temporaneo viabilistico e la corrispondente regolamentazione afferente alla località in-
teressata dall’intervento, per come in progetto, si armonizzano nel quadro generale viabilistico dei centri abitati
delle frazioni comunali di Civesio e Sesto Ulteriano;

Valutato che risulta necessario adottare un provvedimento di supporto alle opere delle quali trattasi nonché alla
corrispondente segnaletica stradale a garanzia delle fasi esecutive di progetto in materia di gestione della viabili -
tà;

Richiamati gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche, nonché il d.P.R. 16/12/1992 n.
495 e successive modifiche;

Visto il D.L.gs. 18/08/2000 n. 167;

Valutato altresì che, in considerazione delle caratteristiche delle opere, il dispositivo relativo all’Ordinanza viabi-
listica n. 62 / 2020 debba ritenersi non coerente e per questo non vincolante;

ORDINA

A. A partire dalle ore 08:00 del giorno lunedì 06/09/2021 e fino alle ore 18:00 del giorno domenica 12/09/2021,
in corrispondenza della Via Volturno, segmento compreso tra le vie Liberazione e Civesio:
- è disposta l’occupazione per mezzo di cantiere stradale, lungo il margine sinistro della carreggiata, avendo a ri -
ferimento l’attuale senso unico di marcia (verso dalla Via Civesio alla Via Liberazione), per tutto il tratto mediano
a ridosso dell’intersezione con la Via Liberazione (rotatoria), inclusa l’isola spartitraffico presente all’attestamen-
to alla medesima intersezione;
- è istituito lungo entrambi i margini della carreggiata il divieto di sosta con possibilità di operare la rimozione
coatta dei veicoli eventualmente lasciati in sosta.



B. A partire dalle ore 08:00 del giorno lunedì 13/09/2021 e fino alle ore 18:00 del giorno domenica 17/10/2021:

B.1 in corrispondenza della Via Volturno, segmento compreso tra le vie Liberazione e Civesio, è istituito tempo-
raneamente il senso unico di marcia coerente al verso dalla Via Liberazione alla Via Civesio;

B.2 è fissato l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (Stop) ai veicoli in attestamento dalla Via Volturno alla Via
Civesio prima di inoltrarsi nell’area di intersezione medesima;

B.3 è istituita la direzione obbligatoria diritto per i veicoli in marcia lungo entrambe le corsie della Via Civesio ed
in attestamento alla Via Volturno;

B.4 è istituito lungo entrambi i margini della carreggiata il divieto di sosta con possibilità di operare la rimozione
coatta dei veicoli eventualmente lasciati in sosta;

B.5 è istituito il transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

C. A partire dalle ore 08:00 del giorno lunedì 13/09/2021 e fino alle ore 18:00 del giorno domenica 17/10/2021:

C.1 in corrispondenza dell’intersezione tra le vie Volturno e Liberazione, segnatamente entro la porzione annes-
sa rispettivamente ai rami della Via Volturno, tratto da Via Liberazione a Via Civesio, e della Via Liberazione, trat-
to da Via Volturno a Via Giotto, è disposta l’occupazione per mezzo di cantiere stradale con occupazione in lar -
ghezza della carreggiata, e conseguente restringimento, per una larghezza di metri 3 computati a partire dal limi-
te della sede stradale;

C.2 lungo la Via Liberazione, segmento dalla Via Volturno alla Via Giotto (con esclusione dell’area di intersezione
con la Via Giotto) è disposta l’occupazione per mezzo di cantiere stradale con occupazione in larghezza della car-
reggiata, e conseguente restringimento, per una larghezza di metri 3 computati a partire dal limite della sede
stradale;

C.3 è istituito lungo entrambi i margini della carreggiata della Via Liberazione, segmento dalla Via Volturno alla
Via Giotto, il divieto di fermata ai veicoli.

INOLTRE DISPONE
con riferimento alle temporanee modificazioni introdotte, nei tempi di vigenza del presente dispositivo e coe-
rentemente all’attuazione dello stesso, quanto segue.
1. La sistemazione dei cantieri stradali non interferisca con la possibilità di accedere o abbandonare le proprietà
laterali frontaliere da parte dell’utenza pedonale e veicolare;

2. I responsabili avranno cura di operare le sistemazioni della segnaletica temporanea, al fine di separare debita-
mente i cantieri dalle porzioni di sede stradale attigue alle zone di lavoro e non interessate dall’intervento in ma-
niera tale da non creare pericolose interferenze con la circolazione ed anche incaricando personale competente
alla regolazione e garanzia del transito sicuro dei veicoli e dei mezzi d’opera.
In proposito, particolare attenzione dovrà essere adoperata nella regolamentazione dei flussi interessanti ogni
accesso, carrabile e pedonale, aperto negli ambiti di intervento o nelle immediate vicinanze dovendo per ognuno
essere garantiti il raggiungimento e la fuga, a piedi o a bordo di veicoli, da parte delle utenze ivi vincolate.

3. Con particolare riferimento alla precedente lettera B. in elenco del dispositivo, i flussi veicolari in uscita dalla
frazione di Civesio e diretti alla Via Volturno dovranno essere deviati lungo la Via Giotto ed ivi indirizzati a mezzo
di idonea segnaletica di deviazione del percorso. In merito si richiama alla necessità che la devizione sia resa ben
evidente, a mezzo della prescritta segnaletica, anche per tutte le utenze veicolari in uscita dalla Via tagliabue ed
in immissione lungo la Via Civesio.

4. Con riferimento alla precedente lettera C. in elenco del dispositivo i flussi veicolari in marcia entro la rotatoria
tra le vie Volturno e Liberazione e diretti alla Via Liberazione dovranno essere deviati lungo l’itinerario costituito
dalle seguenti vie:
Via Volturno, cavalcavia autostradale;
Via Lombardia;
Via Cadore;
Via del Tecchione;



Via Liberazione;
ed ivi indirizzati a mezzo di idonea segnaletica di deviazione del percorso.

In ogni caso:
- poiché i lavori saranno protratti oltre l’ordinaria giornata lavorativa, dovranno essere adottate tutte le precau-
zioni del caso, finalizzate alla perimetrazione sicura del cantiere stradale e della zona di deposito dei materiali e
delle attrezzature, opportunamente e costantemente segnalato anche in orario notturno, ed alla fluidità della
circolazione nell’intorno dello stesso;

- tutti i dispositivi segnaletici rientranti nel sistema segnaletico temporaneo dovranno essere mantenuti costan-
temente in efficienza e funzionalità nell’arco di ogni giornata considerata da questo provvedimento;

- dovrà provvedersi alla temporanea attivazione di un percorso alternativo da assegnare ai veicoli dedicati al tra -
sporto pubblico locale dando mandato a chi di competenza all’avviso da trasmettere ai gestori dei richiamati ser-
vizi;

- nella considerazione delle introdotte modifiche temporanee, dovranno essere mutate ed adeguate le modalità
di effettuazione del servizio di pulizia stradale previste per le località in narrativa; pertanto ai responsabili della
azienda AMSA titolare del servizio di igiene pubblica, è dato incarico di provvedere a garantire comunque un
adeguato livello di pulizia degli ambiti sopra indicati anche mediante il potenziamento del servizio di spazzamen-
to manuale.

Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico, mediante la posa in opera di idonea e prescritta se-
gnaletica da posizionare a norma del codice della strada e relativo regolamento a cura della impresa mandataria
Impresa Costruzioni I.Ge.Co. Impresa Generale Costruzioni Srl - P. IVA: 00397000332 avente sede in Via Cavour
n. 28 Piacenza, incaricata della esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

La presente ordinanza sarà trasmessa all’Impresa Canale Srl per il posizionamento della segnaletica stradale.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, ai sensi dell’art. 37 comma III del Co-
dice della Strada, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le mo-
dalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione - D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della Strada oppure
entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare il presente
provvedimento.

Dal Municipio, San Giuliano Milanese, 30/08/2021.

Il Responsabile del procedimento: dott. Dongiovanni Giovanni.
Atto trattato da: Commissario della P.L. Porcheddu Gianantonio.

Il Firmatario
Giovanni Dongiovanni / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


