
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
fascicolo  11.5\2004\4757

ORDINANZA DEL GIORNO 16 marzo 2020

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

Premesso:

• che occorre  eseguire  i  lavori   di  realizzazione di  un  sistema di  rotatorie  per  la  messa  in

sicurezza, lungo la S.P. ex S.S. 35 “dei Giovi”, dell’innesto con le rampe del ponte della S.P.

139 “Trezzano sul Naviglio – Zibido San Giacomo”;

• che per consentire l’esecuzione dei sopracitati lavori è necessaria l’installazione di opportuna

segnaletica di cantiere con limitazioni, divieti e prescrizioni, per il periodo dal 16 marzo 2020

fino alla fine dei lavori;

• che l’Impresa è costituita dall’ATI  IVIES S.p.a. (mandataria) con FAVINI COSTRUZIONI S.r.l. e

con COGEIS S.p.a., Località Crétaz Boson 13 11024 Pontey (AO);

• che l’Impresa esecutrice è responsabile del corretto e puntuale posizionamento della prescritta

segnaletica  stradale  e  di  cantiere  ai  sensi  del  nuovo  Codice  della  Strada,  del  relativo

regolamento, del DM 10 luglio 2002 sulla disciplina tecnica degli schemi segnaletici e secondo

le disposizioni della Direzione dei Lavori;

Vista la proposta del Direttore dei Lavori e il parere favorevole del Responsabile del Procedimento

Richiamato il combinato disposto dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 lettere b) del Codice della Strada

(D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni)

Richiamato il Decreto Dirigenziale R.G. n. 8201 del 02/12/2019 con cui il Direttore del Settore Strade,

viabilità  e  sicurezza  stradale  ha  attribuito  la  delega  alla  firma  delle  ordinanze  per  la

apertura/chiusura di strade attinenti alle attività di cantiere alle Posizioni di Responsabilità collocate

nel predetto Settore, tra cui la posizione organizzativa “Progettazione opere stradali e  strutturali.

Direzione Lavori” che risulta assegnata all’ing. Carlo Maria Merlano

O R D I N A

l’installazione di opportuna segnaletica di cantiere con  limitazioni, divieti e prescrizioni, come da

tavola planimetrica allegata,  lungo la S.P. ex S.S. n°35 “dei Giovi”, dalla progr. Km.111+000 alla

progr. Km.111+800, e la S.P. 139 “Trezzano sul Naviglio – Zibido San Giacomo” dalla progressiva Km.

8+500 alla progressiva Km. 8+881, in Comune di Zibido San Giacomo per il periodo dal 18/03/2020 fino

a fine lavori, demandando all’Impresa esecutrice dei lavori ogni altra responsabilità per l’installazione

e la sorveglianza della segnaletica necessaria.

Le disposizioni di limitazioni di traffico prevedono il divieto al transito – lungo la S.P. ex S.S. 35 nel

tratto dalla progr. Km.111+000 alla progr. Km.111+800 – sono applicate ai mezzi oltre i 35 q.li, con

esclusione di:

- mezzi di soccorso

- autolinee.

Per il transito dei me

zzi interdetti, si prevedono i seguenti percorsi alternativi:

• VEICOLI PROVENIENTI dalla SP35 a sud:  SP30 e SP203 direzione ROSATE-VERMEZZO e S.S.494

oppure autostrada A7 CASELLO DI BINASCO;

• VEICOLI PROVENIENTI da Milano:     TANGENZIALE OVEST entrata 6 PAVIA-MILANO TICINESE);
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• VEICOLI PROVENIENTI dalla SP139:  INCROCIO con la SP59 per TANGENZIALE OVEST entrata 6 

CORSICO-GAGGIANO 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle Infrastrutture entro sessanta

giorni, ai sensi dell’ art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/92 e con gli effetti e procedure dell’ art. 74 del

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Milano 16 marzo 2020           

Delega di firma (D. D. R.G.8201 del 02/12/2019)

Per IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Carlo Maria Merlano

firma digitale

Allegati:  Ordinanza  del 16 marzo 2020
               Corografia Scala 1:1000
               Planimetria con segnaletica e cartelli esplicativi
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