Allegato C

COMUNE DI ALBAIRATE
Provincia di Milano

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 27 DEL 20-06-2017

Registro Generale n. 28

N. 27 DEL 20-06-2017
Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MARCATUTTO PER
CANTIERE STRADALE
-

-

-

-

VISTA la richiesta di incontro inoltrata da RFI in data 15/06/17 con prot. 5291, con o.d.g. la
definizione di tempistiche di lavorazione per gli interventi di manutenzione presso il sotto
passo ferroviario di via Marcatutto;
ACQUISITO in data odierna 20 Giugno 2017 in sede di incontro tra il Sottoscritto, il
Responsabile dell’UTC e rappresentanti della ditta esecutrice dei lavori il cronoprogramma
dell’intervento;
CONSIDERATO che per l’esecuzione in sicurezza dei lavori è stata richiesta una chiusura
totale del tratto interessato dagli stessi dal 1° luglio 2017 al 31 agosto 2017;
VALUTATO l’impatto sulla circolazione, considerato che il periodo estivo comporterà
un’inevitabile diminuzione del flusso veicolare in quel tratto di rete viaria;
RICHIAMATA la precedente ordinanza di questo Settore nr. 38/2016 di autorizzazione
all’installazione di un cantiere stradale presso il sottopasso ferroviario di via Marcatutto,
unitamente all’istituzione di un senso unico alternato;
RICHIAMATI:
o l’art. 5 comma 3 CdS, nonché gli artt. 6-7 CdS e le relative norme del Regolamento di
Esecuzione;
o il Decreto del Ministero dei Trasporti 10/07/2002;
o il decreto sindacale nr. 4 del 1° Giugno 2017 con il quale veniva conferito al
Sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Area Polizia Locale del Comune di
Albairate;

ORDINA

Comune di Albairate Prot. n. 5404 del 20-06-2017 partenza Cat. 6 Cl. 7

ORDINANZA RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

REVOCA
La propria precedente ordinanza nr. 38/2016 limitatamente alle disposizioni in contrasto con la
presente, mantenendo al contempo l’autorizzazione a mantenere il cantiere stradale già
installato con le già fornite prescrizioni;

DISPONE
-

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio online del Comune di Albairate fino
al 31 Agosto 2017, nonché la massima pubblicità dei divieti imposti attraverso il sito
istituzionale del Comune di Albairate.

-

Che il Comune di Albairate in qualità di Ente proprietario della strada fornisca agli utenti della
strada idonea comunicazione riguardo le modifiche alla viabilità ordinaria derivanti dalla
presente ordinanza.

-

Che la presente ordinanza sia comunicata per conoscenza a:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alla Città Metropolitana di Milano;
All’Ente gestore ex SS494;
Al Comune di Vermezzo;
Al Comune di Abbiategrasso;
Alla società di trasporto pubblico STAV di Vigevano;
Alla Stazione CC di Abbiategrasso;
All’AAT Milano di AREU Lombardia;
Al Comando Provinciale dei VVF di Milano;
Al distaccamento di Polizia Stradale di Vigevano

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Losa Davide Nino

Comune di Albairate Prot. n. 5404 del 20-06-2017 partenza Cat. 6 Cl. 7

La chiusura totale alla circolazione dal giorno 1° Luglio 2017 al giorno 31 Agosto 2017 di via
Marcatutto nel tratto compreso dal parcheggio lato sud della Stazione Ferroviaria di AlbairateVermezzo all’intersezione con via per C.na Marcatutto. Per effetto di tale chiusura chiusura i
veicoli provenienti dalla SP114 e diretti verso la Stazione o verso la SP494/Z.I. Ravello, giunti alla
rotatoria tra la stessa SP114 e la Strada Marcatutto proseguiranno in direzione Abbiategrasso,
per ricongiungersi alla ex SS 494 in direzione Milano. E’ consentito il transito dei mezzi da e per la
cascina Visconta, cascina Marcatutto e la zona industriale attigua.
Ai veicoli provenienti dalla ex SS 494 e diretti verso la SP 114 è permesso il transito fino all’altezza
del parcheggio della Stazione Ferroviaria di Albairate-Vermezzo; in alternativa potranno
proseguire sulla ex SS 494 dir. Vigevano, superare loc. Castelletto e dopo il semaforo svoltare a
destra su viale Giotto in direzione SP114-Milano.
La presente ordinanza andrà in vigore con l’apposizione dei prescritti segnali stradali a cura della
ditta esecutrice dei lavori; tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente
ordinanza, contro la quale è ammesso ricorso entro 60gg con le formalità e le procedure stabilite
dall’art. 37 CdS e 74 del Reg. Esec. CdS al MIT, oppure in alternativa e negli stessi termini, ricorso
al TAR Lombardia.

