
 

  

   

 

ORDINANZA N.  2 DEL  28/01/2023 
 

 
OGGETTO: MODIFICA CIRCOLAZIONE STRADALE PROVVISORIA PER LAVORI VIA LIBERTA' - 

VIA CADORNA DAL GIORNO 31/01/2023 FINO A ULTIMAZIONE LAVORI  

 
IL RESPONSABILE SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE 

 
 Visti gli articoli 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 concernenti 

l’approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale; 

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, concernente il regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada; 

Visto l’art. 109 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

Visto il Decreto del Sindaco n° 15 del 22/12/2021, concernente la delega delle funzioni di cui 

all’art. 107 comma 2 del medesimo decreto legislativo; 
Vista la comunicazione trasmessa dalla Società Ronzoni SRL con la quale si comunica l’inizio dei lavori di sulla rete 

fognaria con la quale si chiede l’adozione di ordinanza di modifica della viabilità a Bernareggio, in Via Libertà e via 

Cadorna dalle ore 7.00 del 31/01/2023 e fino al termine dei lavori come indicato in allegato;   

Ritenuto di dover provvedere ad assunzione di provvedimento di disciplina temporanea della 

circolazione al fine di consentire l’esecuzione dei lavori nel modo seguente con decorrenza 

31/03/2023 dalle ore 07:00 fino a ultimazione lavori: 

 Istituzione del divieto di sosta in Via Libertà dalle ore 07:00 del giorno 31/03/2022 fino 

a ultimazione lavori con rimozione forzata come da segnaletica installata; 

 Chiusura totale a tratti di Via Libertà tra l’intersezione con Via Cadorna e via Prinetti 

come da segnaletica installata; 

 Istituzione del doppio senso di circolazione in Via Libertà tra l’intersezione con Via Motta 

e via Prinetti nei tratti non interessati dai lavori; 

 Inversione del senso di marcia con senso unico in via Cadorna direzione via Diaz tra 

l’intersezione con Via Libertà e via Diaz; 

 In via Sauro istituzione del doppio senso di circolazione con divieto di sosta, nel giorno 

indicato con opportuna segnaletica durante le operazioni di scavo all’interno 

dell’intersezione con via Libertà; 

 In Via Libertà nel tratto tra Via Motta e via Cadorna istituzione del doppio senso di 

circolazione con divieto di sosta, nel giorno indicato con opportuna segnaletica durante 

le operazioni di scavo all’interno dell’intersezione tra via Libertà e via Cadorna; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bernareggio; 

Vista la nota del ministero dei trasporti del 23 febbraio 2010 numero 16742; 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 

posizione di conflitto di interessi; 

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire l'incolumità Pubblica e 

la circolazione stradale 
 

ORDINA 

La modifica della viabilità a partire dal giorno 31/03/2023 dalle ore 07:00 fino a ultimazione 

lavori come di seguito indicato: 

 Chiusura totale a tratti di Via Libertà tra l’intersezione con Via Cadorna e via Prinetti 

come da segnaletica installata; 

 Istituzione del doppio senso di circolazione in Via Libertà tra l’intersezione con Via Motta 

e via Prinetti nei tratti non interessati dai lavori; 

 Inversione del senso di marcia con senso unico in via Cadorna direzione via Diaz tra 

l’intersezione con Via Libertà e via Diaz; 

 In via Sauro istituzione del doppio senso di circolazione con divieto di sosta, nel giorno 

indicato con opportuna segnaletica durante le operazioni di scavo all’interno 

dell’intersezione con via Libertà; 



 

  

 In Via Libertà nel tratto tra Via Motta e via Cadorna istituzione del doppio senso di 

circolazione con divieto di sosta, nel giorno indicato con opportuna segnaletica durante 

le operazioni di scavo all’interno dell’intersezione tra via Libertà e via Cadorna; 

Come meglio indicato nelle planimetrie allegate 

 

DEMANDA 

 Agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs n° 285/92 e successive 

modificazioni ed integrazioni, l’incarico di curare l’osservanza della presente ordinanza 

vigilando affinché siano rispettate le prescrizioni imposte nel presente atto; 

 Ai richiedenti di provvedere al posizionamento della prescritta segnaletica verticale 

provvisoria conforme al codice della strada e relativo regolamento di esecuzione entro i 

termini di legge stabiliti ovvero almeno quarantotto ore prima dell’entrata in vigore del 

presente provvedimento; 

INFORMA 

che l’inosservanza delle prescrizioni previste nella presente ordinanza, saranno punite a norma 

di legge; 

AVVERTE 

1. Che l’installazione della segnaletica (di cantiere e della viabilità alternativa) è a carico 

della ditta richiedente con informativa ai residenti almeno 48 ore prima; 

2. Che, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 il responsabile del procedimento è il 

Commissario Capo Michele Coriale; 

3. Che, contro la presente Ordinanza entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di 

questo comune è possibile in via alternativa: 

 Proporre ricorso all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale 

del Ministero dei Lavori Pubblici in base all’art. 37 comma 3 del D. Lgs n° 285/92 e 

successive modificazioni ed integrazioni secondo le formalità stabilite dall’art. 74 del 

Regolamento di esecuzione stesso, laddove chiunque abbia interesse ad opporsi 

contro i provvedimenti o le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione 

della segnaletica; 

 Proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia ai sensi del 

D. Lgs 2 luglio 2010 n° 104. 

 

 
Bernareggio, 28/01/2023  Il Responsabile Settore 5 - Polizia Locale   

Michele Coriale / Infocert Spa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  


