COMUNE DI BUSNAGO
(Provincia di Monza e della Brianza)

Servizio Polizia Locale
Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 27 del 31/07/2019
OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Nulla osta del Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia del 02/07/2019 mediante la quale
la ditta Erogasmet SPA è stata autorizzata ad effettuare lavori stradali in Via Della Busa di questo
comune per la risoluzione delle interferenze con la rete fognaria in progetto;
Vista la richiesta della predetta Azienda del 29/07/2019 mediante la quale è stato richiesto il
senso unico alternato, nel tratto interessato ai lavori, dal 26/08/2019 al 20/09/2019;
Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7 e 37 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs 30 aprile
1992, n. 285;
Visto il “Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
Dato atto che i lavori stradali avranno durata superiore a giorni 7;
Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 20/05/2019, mediante il quale è stata disposta la
nomina dello scrivente quale responsabile del Servizio di Polizia Locale;
Visto il D. lgs. 267/2000;

ORDINA
1. Il senso unico alternato di circolazione, regolato da semaforo da cantiere o da
appositi movieri, nella zona interessata ai lavori di cui in premessa, dal
26/08/2019 al 20/09/2019.
2. Il limite massimo di velocità di 30 Km/h;
Si dà atto che i lavori, di durata complessiva superiore a giorni 7, sono soggetti alla
collocazione della segnaletica provvisoria prevista dal D.M.10/07/2002 ;
Nel caso in cui i lavori predetti non terminassero a causa delle condizioni
metereologiche avverse o per altre situazioni impreviste legate allo svolgimento dei lavori
sarà sufficiente inoltrare apposita comunicazione all’Ufficio di Polizia Locale.
Il richiedente è incaricato della posa della segnaletica relativa alle disposizioni di cui
sopra nonché di informare i residenti nel tratto interessato ai lavori e consentire agli stessi
di accedere alle loro abitazioni.

Il responsabile dell’ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al
provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale, nonché nei consueti
modi di diffusione.
Copia della presente ordinanza sarà trasmessa all’Ufficio Lavori Pubblici.
Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza
Pubblica, è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro
60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Responsabile del Servizio
Rettore Valerio / Arubapec S.p.a.
(sottoscritto digitalmente)

