
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
  ORDINANZA N. 1 
  Data di registrazione 12/01/2023 
 

 

OGGETTO: 
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA 
GALILEO GALILEI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

 
AREA SICUREZZA - VIGILANZA - DEMOGRAFICI 

 

Soggetti interessati: cittadinanza; 

 utenti della strada. 

Servizi incaricati dell'esecuzione e/o del controllo:  
impresa S.E.F.F. s.r.l. con sede legale a Entra-
tico (BG) in via G. Donizetti al numero civico 
16 - codice fiscale 01740200983 - partita iva 
02710580164 
pec: seffsrl@pec.it; 
e-mail: info@seffsrl.com 

 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 DIRIGENTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

Vista la richiesta di chiusura strada (Via Galileo Galilei) presentata dal Sig. Terzi Giorgio, 

per conto dell’impresa S.E.F.F. s.r.l. indicata in indirizzo, presso il Comune di Bovisio Ma-

sciago e registrata con protocollo comunale in entrata numero 234 del 04 Gennaio 2023.  

Preso atto che nell’istanza presentata si richiede la chiusura al transito veicolare della Via 

Galileo Galilei, nel tratto compreso tra il numero civico 5/b (numero 10 dei civici pari) e la 

Via Napoleone Bonaparte, per consentire l’esecuzione in sicurezza di lavori di manuten-

zione dell’impianto di illuminazione pubblica; 

Accertato che è onere dell’impresa S.E.F.F. s.r.l., quale esecutrice dei lavori, provvedere a 

proprie spese e cure alla predisposizione, alla collocazione ed al mantenimento in efficien-

za di tutta la segnaletica stradale necessaria per la realizzazione degli interventi, secondo 

quanto previsto dal vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione 

e di attuazione; 

Considerato quindi di dover provvedere, in ragione dei lavori previsti, a vietare la circola-

zione veicolare in Via Galilei nel tratto sopra indicato; 



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’ordinanza n°4 del 09 Gennaio 2023, emanata dal Comune di Cesano Maderno, con la 

quale vengono disposti in Via Toscana, nel territorio di Cesano Maderno confinante con la 

Via Galileo Galilei di Bovisio Masciago: 

° il divieto di circolazione ad esclusione dei residenti; 

° il doppio senso di circolazione. 

-gli articoli 7 e 21 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, in modo 

particolare negli articoli compresi tra il numero 30 ed il numero 43; 

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

-la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici avente protocollo numero 6688 del 24 Ottobre 

2000 e riguardante la “corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della 

Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione”; 

-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 Interministeriale del 4 Marzo 2013 avente titolo “Criteri di sicurezza sulle proce-

dure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attivi-

tà lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”; 

-la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente protocollo numero 

4867/RU del 5 Agosto 2013 e riguardante le “Istruzioni e linee guida per la fornitura e la 

posa in opera di segnaletica stradale”; 

-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 quale Dirigente 
dell’Area Sicurezza, Vigilanza e Demografici del Comune di Bovisio Masciago (MB); 

ORDINA 

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

le ore 07:00 alle ore 18.00 dei giorni 16  e 17 Gennaio 2023, vengano adottate le seguenti 

disposizioni viabilistiche transitorie: 

• L’istituzione del divieto di circolazione, nel tratto compreso tra il numero civico 5/b 

(numero 10 dei civici pari) di Via Galileo Galilei e la Via Napoleone Bonaparte; 



• L’istituzione del doppio senso di circolazione, esclusivamente per i residen-

ti/domiciliati nella via, nel tratto di Via Galileo Galilei compreso tra il numero civico 

5/c e la Via Toscana del Comune di Cesano Maderno. 

2) che l’impresa S.E.F.F. s.r.l., ditta esecutrice dei lavori di manutenzione dell’impianto di 

illuminazione pubblica del Comune di Bovisio Masciago, è responsabile del corretto posi-

zionamento e del mantenimento in efficienza di idonea segnaletica stradale, prevista dalle 

seguenti disposizioni normative meglio specificate in premessa e necessaria per regola-

mentare la circolazione veicolare e pedonale durante l’esecuzione dei lavori programmati: 

➢ 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 avente protocollo numero 6688 del 24 Ot-

tobre 2000; 

➢ Decreto Ministeriale del 10 Luglio 2002; 

➢ Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013; 

➢ Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente protocollo numero 

4867/RU del 5 Agosto 2013; 

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

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 transito”, di cui alla figura II 46 articolo 116; 

 cartelli di “Direzioni obbligatorie”, di cui alle figure II 80/a-b-c articolo 122; 

 cartelli di “Direzioni consentite”, di cui alle figure II 81/a-b-c articolo 122; 

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

 cartelli di “Passaggi consentiti”, di cui alla figura II 83 articolo 122; 

 cartelli di “Lavori”, di cui alla figura II 383 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 sicu-

rezza in corrispondenza dei marciapiedi ove saranno presenti opere di scavo e lavorazioni 

edili; 

3) che l’impresa S.E.F.F. s.r.l. è incaricata dell’affissione, di avvisi finalizzati ad informare 

la cittadinanza in merito alle modifiche viabilistiche che saranno adottate in Via Galileo 

Galilei; 

4) che, in caso di necessità, dovrà inoltre essere garantito dall’impresa S.E.F.F. s.r.l. 

l’eventuale utilizzo di movieri al fine di prevenire ed impedire situazioni di pericolosità do-

vute alla mancata osservanza della segnaletica di cantiere da parte degli utenti della 

strada e tali addetti dovranno essere muniti dell’apposita “paletta per transito alternato”, 

di cui alla figura II 403 articolo 42 prevista dal Regolamento di esecuzione e di attuazione 

del Codice della Strada; 

5) di consentire l’accesso in via in Via Galileo Galilei nel tratto compreso tra il numero civico 

5/b (numero 10 dei civici pari) di Via Galileo Galilei e la Via Napoleone Bonaparte sola-

mente ai veicoli in uso ai cittadini ivi residenti ed ai soggetti aventi attività commerciali, 

artigianali e professionali ubicate in tali strade comunali, in base allo stato di avanzamen-

to dei lavori previsti, nonché di consentire senza alcuna limitazione l’accesso ai mezzi di 

soccorso sanitario e di polizia per interventi in situazioni di emergenza, purché tale circo-

lazione possa avvenire in condizioni di assoluta sicurezza sia per tali utenti che per gli 

addetti espletanti la loro attività nella sede stradale. 

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

prescrizioni che dovranno comunque essere rispettate dall’impresa S.E.F.F. s.r.l.  quale 



esecutrice dei lavori per conto della committente del Comune di Bovisio Masciago e con-

tenute nel Piano Operativo di Sicurezza redatto dalla stessa azienda. 

7) 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 

Dicembre 1971 e numero 205 del 21 Luglio 2000, chiunque vi abbia interesse potrà ri-

correre per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 

giorni dalla pubblicazione dell’atto, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombar-

dia con sede a Milano, oppure in alternativa presentando ricorso straordinario al Presi-

dente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. numero 

1199 del 24 Novembre 1974. 

8) 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 

Bovisio Masciago (MB) è il Dirigente Comandante dottor Borgotti Paolo e che l’Istruttore 

del procedimento è il Vice C.te Dott. Alessandro Colucci. 

9) 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. 

10) Eventuali precedenti provvedimenti, qualora contrastanti con la presente ordinanza, 

sono 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 (MB), 

alla Sala Operativa dei VVFF di Monza ed alla Centrale Operativa dell’Azienda Regionale 

Emergenza Urgenza. 

 

 
  

 

 

 Il Responsabile 

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

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


