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ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 7 del 16/03/2022 
(art. 107, comma 5 del D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE VIA CRUGNOLA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

Vista la richiesta pervenuta in data 09.03.2022 al Prot. Generale del Comune di BESNATE, a firma di Lereti Acqua Gas, intesa ad 

ottenere autorizzazione di occupazione suolo pubblico / ed emissione di ordinanza viabilistica per l’attuazione di lavori di 

potenziamento della rete idrica lungo la via Crugnola dall’intersezione via Tenconi fino all’intersezione con via Quinzano. 

Visti gli artt. 5,6,7,20,21 e 26 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 e successive modifiche, nonché gli artt. 34,35,37,38,39,40,41,42,43 del 

Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modifiche; 

Tenuto conto del sopralluogo effettuato in data 08 marzo 2022 da parte di questo Ufficio con la società Lereti Acqua Gas. 

Vista l’Autorizzazione alla manomissione suolo pubblico rilasciata da UTC Besnate in data 07/05/2021; 

Visto il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 

segnalamento temporaneo; 

Ritenuto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l’obbligo del richiedente di riparare eventuali 

danni derivanti da opere, occupazioni e depositi autorizzati; 

Visto l’art 107 del D. L. vo 267/2000; 

Richiamata la propria competenza in materia, ai sensi del Decreto Sindacale n. 02/ 2019; 

 
ORDINA 

Per i motivi in premessa: 

Dal giorno 22 marzo 2022 al 08 aprile 2022 (e comunque fino al termine dei lavori) 

LAVORI VIA CRUGNOLA (INTERSEZIONE VIA TENCONI) 

Istituzione di DIVIETO DI SOSTA su entrambi i lati della VIA TENCONI per tutta la durata dei lavori 

Istituzione di DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE su tutta la via TENCONI per tutta la durata dei lavori dall’intersezione con 
via Crugnola fino all’intersezione con via Tomasetto. 

LAVORI VIA CRUGNOLA (INTERSEZIONE VIA TENCONI FINO A CIVICO 12) 

Istituzione di DIVIETO DI TRANSITO, ad eccezione dei residenti, su tutta la via Crugnola, a partire dall’intersezione con via 
Quinzano fino all’intersezione con via Tenconi. L’entrata e l’uscita per i residenti dovrà avvenire da / per via Quinzano. 

AUTORIZZA ALTRESI’ 

Occupazione di suolo pubblico con i mezzi d’opera 

PRESCRIZIONI 
 

- La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Online Comunale, l’installazione 

della segnaletica temporanea, a norma del C.d.S., a cura del richiedente e/o e dell’esecutore dei lavori;  

- Scrupolosa osservanza del responsabile dei lavori per l’apposizione e la cura di tutta l’idonea segnaletica stradale temporanea 

di cantiere necessaria per l’attivazione del presente provvedimento (installazione di opere e cantieri D.P.R 16/12/1992 n°495 e 



disciplinare tecnico segnaletica temporanea D.M. 10/07/2002) oltre al posizionamento di cartelli di pre-selezione da posizionarsi 

nelle aree interessate dai lavori e limitrofe, con l’obbligo di verificarne per tutta la durata dei lavori l’efficienza per garantire il 

constante buon funzionamento. 

- Obbligo luci di cantiere per le fasi notturne. 
 
I lavori si svolgeranno in 2 fasi: 

- 1° fase: scavo di allacciamento (intersezione via Tenconi / Crugnola). Durante questa fase la via Tenconi sarà 
interessata da un doppio provvedimento: divieto di sosta su entrambi i lati e doppio senso di circolazione. 
 

- 2° fase: fermo restando quanto presente nel punto 1, verrà interrotta la circolazione sulla via Crugnola a partire 
dall’intersezione con via Quinzano fino a via Tenconi. È consentito l’accesso e l’uscita dei SOLI RESIDENTI IN 
LOCO verso via Quinzano. 

 
- Laddove si renda necessario, dovrà essere protetto e garantito il traffico dei pedoni nell’area interessata dai lavori.  

- Copertura assicurativa per eventuali danni a cose e/o a persone.  

- Dovranno essere rispettate le norme inerenti la materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08 e s.m.).  

- Non arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. 

- Mantenere pulita l’area occupata e circostante. 

- In caso di maltempo, la presente ordinanza manterrà la propria validità fino al 31 maggio 2022 (salvo previa 

comunicazione all’Ufficio in intestazione). 
- Le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza e si avverte che i trasgressori saranno puniti a norma 

di Legge 

                                                       

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 e successive 

modifiche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio con le formalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16-

12-1992 n° 495 al Ministero dei LL.PP., è altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 

(sessanta) giorni dalla suddetta pubblicazione. 

  
                       Polizia Locale 

                                                                                                             Il Responsabile del Servizio 
                               Andrea Zerminiani 

 

 

 

 

 


