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Trasmissione Ordinanza – Rettifica e sostituzione dell’Ordinanza FF200117G – Prot.139642 del
15/09/2022
Si trasmette Ordinanza per l’installazione di segnaletica di cantiere di chiusura/restringimento
carreggiata galleria lungo la SP ex SS415 dal km 6+800 al km 7+900 corsia ascendente e discendente
nei comuni di Mediglia e Pantigliate.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE E MOBILITA’ SOSTENIBILI
Arch. Alessandra Tadini
Allegato: Ordinanza
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IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE
Premesso
- che il Settore Strade e mobilità sostenibili, deve dar corso all’esecuzione dei lavori di Ripristino e
manutenzione ordinaria impianti tecnologici e di sicurezza delle gallerie ubicate sulla SP ex SS415 e
la SP103, della Città Metropolitana di Milano;
- che dovendo procedere alla sostituzione di apparati all’interno della galleria e che queste
lavorazioni potrebbero subire delle modifiche operative, occorrerà deviare il traffico mediante
installazione di adeguata segnaletica di cantiere di chiusura/restringimento carreggiata galleria –
dal km 6+800 al km 7+900; corsia ascendente e discendente;
Richiamato il combinato disposto degli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 lettera a) del D.L.vo 30.04.92
n° 285.
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1. La posa di segnaletica di cantiere di chiusura/restringimento carreggiata galleria, lungo la SP
ex SS415 dal km 6+800 al km 7+900, nei giorni 23 e 24 settembre 2022. In caso di deviazione
il traffico non ricadrà su strade di competenza comunali poiché percorrerà il tratto
sovrastante la galleria;
2. Si demanda alla ditta Hellenia s.r.l. Costruzioni generali con sede in via Formara, 13 – Caselle
in Pittari (SA), ogni onere e responsabilità per l’installazione, la sorveglianza anche notturna
e la successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale (orizzontale, verticale e
complementare) di chiusura e deviazione, che sarà conforme ai dettati del D.L.vo 30.04.92.
n. 285 – Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 ed al Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 22/01/2019;
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza che sarà resa nota all’utenza
mediante l’apposizione dei previsti cartelli di segnaletica stradale di cantiere.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 gg. dalla pubblicazione. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione.
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STRADE E MOBILITA’ SOSTENIBILI
Arch. Alessandra Tadini
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