COMUNE DI LISSONE
SETTORE POLIZIA LOCALE
UFFICIO DEL TRAFFICO

Lissone, 26 luglio 2022

ORDINANZA DIRIGENZIALE
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE –
REALIZZAZIONE DI CANTIERE STRADALE IN VIA LORETO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA E DEL CENTRO STORICO.
IL COMANDANTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
PREMESSO
• che il Settore Lavori Pubblici ha comunicato di aver messo in programma i lavori per la riqualificazione di via Loreto, lotto 3 del progetto esecutivo (vedi la mail dell’Arch. Dirk Cherchi
del 25/07/2022, quale Funzionario Tecnico P.O. - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Unità Infrastrutture e Reti);
CONSIDERATA
• la necessità di apportare modifiche alla circolazione stradale per consentire la realizzazione
in sicurezza dei lavori da parte della società esecutrice Baronchelli Costruzioni Generali Srl
con sede legale in Cormano (MI) in via Cimabue 26/28 nonché richiedente dell’occupazione di
suolo pubblico;
• la richiesta pervenuta dalla suddetta ditta con la quale si comunica la necessità, dando seguito al progetto esecutivo, di eseguire i lavori di modifica della sede stradale di via Loreto nel
tratto compreso tra le vie San Antonio, San Carlo e P.zza Giovanni XXIII;
RITENUTO
• necessario adottare gli opportuni provvedimenti per consentire i lavori nell’area interessata,
garantire la sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada e consentire l’accesso
alle vie interessate a residenti e operatori commerciali;
RICHIAMATI
• l’art 5 comma 3 del “Nuovo Codice della Strada”:

”3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.”;

• l’art 7 comma 1 lett. a) del nuovo C.d.S. che rimanda all’art. 6 commi 1, 2 e 4:
”4. L’Ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c. 3:(….)
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”;

VISTI
• l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
• il Decreto del Sindaco n. 03 del 01/03/2021 di nomina Responsabile Settore Polizia Locale;
• il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione art. 180;
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• il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S.”;
• il D.M. prot. 777 del 27/04/2006 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
• il D.M. prot. 6792 del 05/11/2011 emesso dal Ministero delle Infrastrutture;

ORDINA
1. il divieto di circolazione e il divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i
lati di via Loreto, nel tratto compreso tra le vie San Antonio/San Carlo/P.zza
Giovanni XXIII, compresi residenti e commercianti.
2. l’inversione della circolazione stradale in via SS. Pietro e Paolo, nel tratto e
con la direzione da via Padre Ugolino a p.zza Libertà.
3. l’inversione della circolazione stradale in via Indipendenza, nel tratto e con la
direzione da via San Martino a P.zza Giovanni XXIII.
4. la chiusura al transito veicolare di via Loreto (escluso residenti e carico/scarico), nel tratto compreso tra le vie San Martino e via Loreto civ.9, con
la realizzazione del doppio senso di circolazione.
5. la chiusura al transito veicolare di via S. Martino (escluso residenti e carico/scarico), nel tratto compreso tra le vie Indipendenza e Loreto.
6. la chiusura al transito veicolare di via San Carlo (escluso residenti e carico/scarico), nel tratto compreso tra le vie Baldironi e Loreto, con la realizzazione del doppio senso di circolazione.
7. la chiusura al transito veicolare di via S. Antonio (escluso residenti e carico/scarico), nel tratto compreso tra la via Loreto e p.zza Libertà, con la realizzazione del doppio senso di circolazione.
8. Di riservare in via S. Carlo, all’intersezione con la via Loreto, un’ area di cantiere edile per il deposito di materiale e mezzi riservato alla ditta appaltatrice
dei lavori.
9. L’istituzione dello Stop in via S.Antonio, all’intersezione con la via SS. Pietro e
Paolo/P.zza Libertà.
10. L’obbligo di svolta a destra ai veicoli percorrenti la via Padre Ugolino giunti
all’intersezione con p.zza Giovanni XXIII, verso la via Cavour.
11. L’istituzione dello Stop in via SS. Pietro e Paolo, all’intersezione con P.zza Libertà.
➢ Le modifiche sopra riportate avranno validità dal giorno 01/08/2022 al giorno
30/08/2022 e comunque fino al termine dei lavori;
DEMANDA
• alla società esecutrice dei lavori l’installazione della segnaletica verticale e di cantiere, come previsto dal vigente Codice della strada, in particolare l’apposizione della segnaletica di
divieto 48 ore prima della data dei lavori.
INFORMA
che la presente ordinanza sarà resa nota tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio.
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condo le modalità della Legge 06/12/1971 n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni ai sensi D.P.R. 24/11/1961 n. 1199. Inoltre contro i provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i
tempi ed i modi previsti dalle vigenti norme di Legge.
E’ fatto obbligo a tutti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Matteo Caimi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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