
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
  ORDINANZA N. 35 
  Data di registrazione 20/09/2022 
 

 

OGGETTO: 

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CORSO 
ITALIA PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DEI 
MARCIAPIEDI DA REALIZZARSI PER CONTO 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

Soggetti interessati: cittadinanza; 

 utenti della strada. 

Servizi incaricati dell'esecuzione e/o del controllo:  

società POZZI VIRGINIO STRADE s.r.l. con 
sede legale a Lecco (LC) in via ai Molini al 
numero civico 5 
e-mail: info@pozzistrade.it; 

 operatori del Corpo di Polizia Locale; 

 personale dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici; 

 altri operatori delle Forze di Polizia. 

 

Pubblicizzazione:  albo pretorio   pec   manifesto  pubblicazione sulla stampa 

 

IL  COMANDANTE  DEL  CORPO  DI  POLIZIA  LOCALE 
 

Considerata la documentazione pervenuta presso il Comune di Bovisio Masciago, regi-

strata con protocollo comunale numero 21186/22 dell’8 Settembre 2022 e con la quale la 

società POZZI VIRGINIO STRADE s.r.l., avente sede legale a Lecco (LC) in via ai Molini 

al numero civico 5, in qualità di affidataria dei lavori assegnati dall’Amministrazione Comu-

nale di Bovisio Masciago, ha presentato la richiesta di emissione di un provvedimento 

amministrativo per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di 

messa in sicurezza di alcuni tratti di marciapiede presenti in corso Italia; 

preso atto delle seguenti Determinazioni redatte dal Dirigente del Settore Gestione del 

Territorio del Comune di Bovisio Masciago: 

• numero 86 del 14 Marzo 2022 con la quale, ai sensi dell’articolo 23 comma 8° del 

Decreto Legislativo numero 50/2016, è stata affidata alla società BMB INGEGNE-

RIA s.r.l. la redazione degli elaborati di progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

del progetto definitivo/esecutivo, la Direzione dei lavori e la Redazione del Piano di 

Sicurezza in fase esecutiva; 
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• numero 130 del 21 Aprile 2022 con la quale veniva approvato il progetto definiti-

vo/esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dei 

marciapiedi di corso Italia - 2° lotto; 

• numero 245 del 16 Giugno 2022 con la quale sono stati affidati i lavori sopra indicati 

alla società POZZI VIRGINIO STRADE s.r.l. mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’articolo 36 comma 2° lettera a) del Decreto Legislativo numero 50/2016 come 

da codice CUP D95F22000800004 e codice CIG 921057461C, con procedura 

espletata sulla piattaforma di intermediazione telematica ARCA-SINTEL della Re-

gione Lombardia; 

preso atto della riunione tecnica tenutasi in data 12 Settembre 2022 presso la sede del 

Municipio di Bovisio Masciago con la presenza del Direttore dei lavori ing. Mannucci Be-

nincasa Marco, del Funzionario del Settore Lavori Pubblici del Comune di Bovisio Mascia-

go architetto Pederzani Flavio e del Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Co-

mune di Bovisio Masciago architetto Padovani Riccardo; 

constatato che nella richiesta in questione si specifica che le lavorazioni, finalizzate alla 

manutenzione straordinaria dei marciapiedi di corso Italia compresi tra via Gorizia ed il 

confine territoriale del Comune di Cesano Maderno e di quelli compresi tra via Fiume e via 

Roma, interesseranno un senso di marcia alla volta, verranno attuate per singoli comparti 

e sono necessarie per mettere in sicurezza tali infrastrutture stradali al fine di rendere di-

sponibili alla cittadinanza delle platee pedonali più adeguate, più sicure nella loro transita-

bilità, durevoli nel tempo e prive di irregolarità; 

preso atto che, nell’istanza presentata, si richiede l’emissione di un’ordinanza viabilistica 

per consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere e prevedere il restringimento della 

larghezza della carreggiata di corso Italia mantenendo, in ogni fase di cantiere e di avan-

zamento dei lavori, il doppio senso di percorrenza al fine di non arrecare ostacolo e disa-

gio per la normale circolazione stradale in tale località comunale caratterizzata giornal-

mente da intenso traffico veicolare; 

accertato che è onere della ditta POZZI VIRGINIO STRADE s.r.l., impresa esecutrice delle 

opere pubbliche ad essa affidate dall’Amministrazione Comunale di Bovisio Masciago, 

provvedere, a proprie spese e cure, alla predisposizione, alla collocazione ed al manteni-

mento in efficienza di tutta la segnaletica stradale necessaria per la realizzazione degli in-

terventi, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada; 

considerato quindi di dover provvedere, in ragione dei lavori previsti, a disciplinare, tramite 

un’apposita ordinanza, la regolamentazione della circolazione viabilistica nella strada inte-

ressata dai vari cantieri stradali al fine di permettere la corretta realizzazione delle lavora-

zioni programmate, nonché per garantire l’incolumità degli operatori dell’impresa esecutri-

ce; 

ritenuto quindi indispensabile dare corso al presente provvedimento al fine di tutelare la 

necessaria sicurezza della circolazione stradale, congiuntamente agli obiettivi di pubblico 

interesse e di salvaguardia degli utenti della strada; 

visti: 

-l’articolo 7 del Decreto Legislativo numero 285/92 (Nuovo Codice della Strada); 



-il Decreto del Presidente della Repubblica numero 495/92 (Regolamento di esecuzione e 

di attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modifiche integrative; 

-il Decreto Legislativo numero 267/00 e successive modifiche integrative; 

-il Decreto Ministeriale del 10 Luglio 2002 avente titolo “Disciplinare tecnico relativo agli 

schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo”; 

-il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 Gennaio 2019 avente 

titolo “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione ed apposizione della se-

gnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 

veicolare”; 

-il Decreto Sindacale riguardante la nomina del dottor Borgotti Paolo a Funzionario Re-

sponsabile del Settore Polizia Locale; 

ORDINA 

1) che, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori indicati nelle premesse, a decorrere dal-

le ore 07:00 del giorno venerdì 23 Settembre 2022 e sino al termine dei lavori programmati 

aventi durata presunta sino al giorno 31 Dicembre 2022, vengano adottate le seguenti di-

sposizioni viabilistiche transitorie in base al cronoprogramma delle lavorazioni previste nel 

calendario delle opere da realizzarsi per conto dell’Amministrazione Comunale: 

• istituzione del divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, in corso Italia su en-

trambi i lati nel tratto di strada compreso tra via Monte Grappa ed il confine territoriale con 

il limitrofo Comune di Cesano Maderno (via Col di Tenda) ed in corso Italia, sul lato dei 

numeri civici dispari, nel tratto di strada compreso tra via Fiume e via Roma, riservando la 

sosta, all’occorrenza, solamente ai mezzi operativi dell’impresa POZZI VIRGINIO STRA-

DE s.r.l. esecutrice dei lavori; 

• istituzione del limite massimo di velocità pari a 30 Km/h in corso Italia nel tratto compre-

so tra via Monte Grappa ed il confine territoriale con il limitrofo Comune di Cesano Mader-

no e nel tratto compreso tra via Fiume e via Roma; 

• istituzione del divieto di transito pedonale in corso Italia, in base allo stato di avanza-

mento degli interventi previsti nel cronoprogramma delle opere, sui marciapiedi presenti su 

entrambi i lati nel tratto di strada compreso tra via Monte Grappa ed il confine territoriale 

con il limitrofo Comune di Cesano Maderno (via Col di Tenda) e sul marciapiede presente 

in corso Italia, sul lato dei numeri civici dispari, nel tratto di strada compreso tra via Fiume 

e via Roma, prevedendo l’obbligo di far transitare i pedoni sul lato opposto in condizioni di 

sicurezza e con le dovute segnalazioni mediante specifica cartellonistica; 

2) che l’impresa POZZI VIRGINIO STRADE s.r.l., avente sede legale a Lecco (LC) in via 

ai Molini al numero civico 5, impresa esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria e 



di messa in sicurezza dei marciapiedi di corso Italia, è responsabile, unitamente al Coordi-

natore per la Sicurezza in fase di esecuzione ed al Direttore dei lavori, del posizionamento 

in maniera stabilmente sicura e del mantenimento in efficienza, sia di giorno che di notte, 

della segnaletica stradale prevista dalle seguenti disposizioni normative e necessaria per 

regolamentare la circolazione veicolare e pedonale durante l’esecuzione dei lavori pro-

grammati: 

➢ Decreto Legislativo numero 285 del 30 Aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e 

successive modifiche integrative; 

➢ Decreto del Presidente della Repubblica numero 495 del 16 Dicembre 1992 (Rego-

lamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modifi-

che integrative; 

➢ Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici numero 6688 del 24 Ottobre 2000 e suc-

cessive modifiche integrative; 

➢ Decreto Ministeriale del 10 Luglio 2002 avente titolo “Disciplinare tecnico relativo 

agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamen-

to temporaneo”; 

➢ Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 Gennaio 2019 

avente titolo “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione ed apposizione del-

la segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traf-

fico veicolare”; 

ed in particolare del posizionamento, nelle necessarie ubicazioni, di quanto sotto specifica-

to e previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada 

e dalle altre normative vigenti in materia di lavori stradali: 

 cartelli di “Divieto di sosta”, di cui alla figura II 74 articolo 120, da integrare con i pannelli 

“permanente” e “rimozione forzata”, da posizionare in corso Italia, su entrambi i lati, nel 

tratto di strada compreso tra via Monte Grappa ed il confine territoriale con il limitrofo Co-

mune di Cesano Maderno (via Col di Tenda) ed in corso Italia, sul lato dei numeri civici di-

spari, nel tratto di strada compreso tra via Fiume e via Roma, riservando la sosta, 

all’occorrenza, solamente ai mezzi operativi dell’impresa POZZI VIRGINIO STRADE s.r.l. 

esecutrice dei lavori e da collocare con un anticipo di almeno 48 ore rispetto alla validità 

temporale della presente ordinanza ed al cronoprogramma dei lavori previsti, e da integra-

re con avvisi finalizzati ad informare la cittadinanza sulla motivazione e sul periodo di vali-

dità della prescrizione adottata; 



 istituzione del “Limite massimo di velocità 30 Km/h”, di cui alla figura II 50 articolo 116, 

nei tratti di strada di corso Italia sopra indicati; 

 istituzione del “Transito vietato ai pedoni”, di cui alla figura II 54 articolo 117, in corso 

Italia, sui marciapiedi presenti nei tratti di strada sopra indicati, in base allo stato di avan-

zamento degli interventi previsti nel cronoprogramma delle opere; 

 cartelli di “Passaggi obbligatori”, di cui alle figure II 82/a-b articolo 122; 

 cartelli di “Lavori”, di cui alla figura II 383 articolo 31; 

 cartelli di “Strettoia”, di cui alle figure 384-385-386 articolo 31; 

 cartelli di “Mezzi di lavoro in azione”, di cui alla figura II 388 articolo 31; 

 coni e delineatori flessibili, di cui alle figure II 396 e II 397 articolo 34; 

 barriere normali, di cui alla figura II 392 articolo 32; 

 copertura di tutti i cartelli di segnaletica stradale permanente contrastanti con quelli 

temporanei che saranno installati per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente ordi-

nanza, al fine di non generare situazioni di confusione negli utenti della strada; 

 mantenimento in efficienza, per la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, delle 

recinzioni di cantiere finalizzate ad impedire, da parte dei soggetti non autorizzati sia ap-

piedati che a bordo di veicoli, l’invasione e l’occupazione delle aree ove verranno svolti i 

lavori stradali e le opere indicate nelle premesse; 

 posizionamento di barriere di testata delle zone di cantiere integrate dai cartelli di “Lavo-

ri” e munite di lampade di colore giallo per rendere visibile la presenza di tali aree nelle ore 

serali e notturne; 

 posizionamento di idonea segnaletica per consentire la circolazione dei pedoni in con-

dizioni di sicurezza in corrispondenza delle aree di cantiere interessanti i marciapiedi ove 

saranno svolte le lavorazioni edili; 

3) che l’impresa POZZI VIRGINIO STRADE s.r.l. è incaricata dell’affissione, nelle località 

adiacenti a corso Italia, di alcuni avvisi finalizzati ad informare la cittadinanza sulle modifi-

che viabilistiche adottate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di 

messa in sicurezza dei marciapiedi; 

4) che, in caso di necessità, dovrà inoltre essere garantito dalla ditta l’eventuale utilizzo di 

movieri al fine di prevenire ed impedire situazioni di pericolosità dovute alla mancata os-

servanza della segnaletica di cantiere da parte degli utenti della strada e tali addetti do-

vranno essere muniti dell’apposita paletta di cui alla figura II 403 articolo 42 prevista dal 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. 



5) Si precisa che la presente ordinanza integra, dove necessario e senza sostituirle, le 

prescrizioni che dovranno comunque essere rispettate dall’impresa POZZI VIRGINIO 

STRADE s.r.l. quale esecutrice dei lavori per conto dell’Amministrazione Comunale com-

mittente e contenute nel Piano Operativo di Sicurezza redatto dalla stessa azienda. 

6) A norma dell'articolo 3 comma 4° della Legge numero 241 del 7 Agosto 1990 si informa 

che, avverso la presente ordinanza ed in applicazione delle Leggi numero 1034 del 6 Di-

cembre 1971 e numero 205 del 21 Luglio 2000, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 

per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione dell’atto, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sede a 

Milano, oppure in alternativa presentando ricorso straordinario al Presidente della Repub-

blica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. numero 1199 del 24 Novembre 

1974. 

7) A norma dell'articolo 8 della Legge numero 241 del 7 Agosto 1990 si rende noto che 

Responsabile del presente procedimento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Bovi-

sio Masciago è l’Ufficiale Comandante Commissario Capo dottor Borgotti Paolo e che 

l’Istruttore del procedimento è l’Ufficiale Commissario Capo Cantù Andrea. 

8) Per gli eventuali trasgressori troveranno applicazione le sanzioni opportunamente pre-

viste in merito dal vigente Codice della Strada, Decreto Legislativo numero 285/92, ed a 

tal riguardo gli organi che espletano servizio di polizia stradale sono incaricati di curare 

l’osservanza della presente disposizione. 

9) Eventuali precedenti provvedimenti, qualora contrastanti con la presente ordinanza, so-

no sospesi e sostituiti da quanto contenuto in codesto atto. 

Si dispone che l’ordinanza venga: 

-notificata ai soggetti interessati ed ai servizi incaricati dell'esecuzione e/o del controllo 

mediante l’invio a mezzo di posta elettronica, ordinaria e/o certificata; 

-affissa all’Albo Pretorio on-line dell’Ente locale; 

-trasmessa, per opportuna conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri di Varedo, al 

Comando dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bovisio Masciago ed alla Centrale 

Operativa dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza. 

  

 

 

 Il Responsabile 

 BORGOTTI PAOLO / InfoCamere S.C.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


