CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
fascicolo\11.15\2017\863
ORDINANZA DEL GIORNO 6 dicembre 2018
IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE

-

-

Premesso:
che occorre effettuare i lavori di ripristino e asfaltatura del “Ponte” della SP160 in
corrispondenza del tratto dal Km 10+000 al Km 10+350 nel comune di Vimodrone;
che per consentire l’esecuzione dei sopraccitati lavori è necessario chiudere al traffico
veicolare il “Ponte” della S.P. 160 dal Km 10+000 al Km 10+750, dalle ore 07.00 di lunedi’
10 dicembre 2018 alle ore 22.00 di venerdi’ 14 dicembre 2018;
che l’Impresa esecutrice dei lavori è Nuove Iniziative SRL, con sede legale in Viale Zara, 124
20125 Milano ;
che l’Impresa esecutrice è responsabile del corretto e puntuale posizionamento della
prescritta segnaletica stradale e di cantiere ai sensi del nuovo Codice della Strada, del relativo
regolamento, del DM 10 luglio 2002 sulla disciplina tecnica degli schemi segnaletici e secondo
le disposizioni della Direzione dei Lavori;
Vista la proposta del Direttore dei Lavori e il parere favorevole del Responsabile del
Procedimento
Richiamato il combinato disposto dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 lettere b) del Codice della
Strada (D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni)
ORDINA
La chiusura al traffico veicolare della S.P. 160 nel tratto compreso tra il Km10+000 al Km
10+750, dalle ore 07.00 di lunedi’ 10 dicembre 2018 alle ore 22.00 di venerdi’ 14 dicembre
2018.
Si demanda all’impresa Nuove Iniziative SRL, con sede legale in Viale Zara, 124, 20125 Milano
ogni onere e responsabilità per l’installazione, la sorveglianza anche notturna, deviazione
dell'itinerario e la successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale (orizzontale, verticale e
complementare), che sarà conforme ai dettati del D.L.vo 30.04.92. n. 285 – Codice della Strada
e relativo Regolamento di Esecuzione, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 10/07/2002;
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza che sarà resa nota all’utenza
mediante ’apposizione dei previsti cartelli di segnaletica di cantiere.
Avverso il presente provvedimento e’ ammesso il ricorso al Ministro delle Infrastrutture entro
sessanta giorni, ai sensi dell’ art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/92 e con gli effetti e procedure
dell’ art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
Milano 6 dicembre 2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE
ing. Giacomo Gatta
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Carlo Maria Merlano
Allegati:
· Stralcio Planimetrico intervento/Percorso alternativo
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