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OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE
IN VIA DIAZ.

ORDINANZA del 31/10/2018 n.
202

Proposta N°: 2018/6864 del 31/10/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE
STRADALE IN VIA DIAZ.

IL DIRIGENTE









Vista la richiesta della PAVIMENTAL S.p.a. prot.n. 80686 del 29/10/2018;
Visto il provvedimento n. 6162 datato 19-06-2015 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti relativo al potenziamento della quarta corsia
del tratto autostradale;
Visto il parere favorevole del Settore Energia e Mobilità;
Accertata la necessità di liberare la strada nel tratto in oggetto, mediante
l'istituzione del divieto di circolazione, al fine di garantire una maggiore
sicurezza per gli addetti ai lavori e per la circolazione stradale in genere;
Visti gli art. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285;
Visto il Regolamento d’esecuzione delle norme sulla circolazione stradale
approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;

ORDINA
L'istituzione del divieto di circolazione, ad eccezione del Trasporto Pubblico
Locale e dei mezzi di soccorso, in via Diaz dalle ore 21,00 alla ore 05,00 dal
giorno 07/11/2018 al giorno 10/11/2018 per lavori stradali.
DISPONE
1. Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
 Pubblicazione all’ Albo Pretorio;


L’ installazione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le
norme del Codice della Strada;

2. Che la ditta Pavimental Spa deve provvedere alla posa della segnaletica

verticale (48 ore prima) come previsto dal Regolamento d’ Esecuzione;
3. Che la posa della segnaletica dovrà avvenire in presenza della Polizia Locale che
dovrà verbalizzare l’ avvenuta collocazione.
4. La sospensione di tutte le ordinanze in contrasto con la presente per il periodo
sopra indicato.
A norma dell’ art. 3 e 4 della Legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza, può
essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’ Albo Pretorio, al T.A.R.
della Lombardia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R 1199/1971, entro 120 giorni
dalla sua pubblicazione.
Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’ art. 37 comma 3 del
Codice della Strada.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

