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NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA PER TRATTI DI VIA MONTE SABOTINO DAL 24/09/18
AL 17/03/19 PER LAVORI ALLA RETE IDRICA DI COMPETENZA DELLA
SOCIETA’ CAP HOLDING SPA.

IL DIRETTORE
Visto il progetto esecutivo redatto dalla Società Cap Holding SpA, con sede ad Assago (MI) Via Del Mulino 2
Edificio U10, dei lavori di “Ristrutturazione della rete idrica in via Monte Sabotino”, trasmesso al Comune in
data 06/08/18 con nota prot. n. 48401 ed approvato con verbale della Conferenza di Servizi prot. n. 52338
del 05/09/18, che costituisce altresì autorizzazione all’occupazione e manomissione di suolo pubblico per
l’esecuzione dei suddetti lavori;
Dato atto che le operazioni di scavo e posa della nuova condotta idrica e realizzazione dei relativi innesti
sull’intero tratto stradale necessitano di un periodo di esecuzione di circa 6 mesi, con inizio da lunedì
24/09/18, secondo quanto definito in sede di Conferenza di Servizi;
Considerato che i lavori verranno eseguiti per tratti iniziando dall’altezza di via Verdi e ritenuto pertanto
necessario disporre la chiusura al transito dei suddetti tratti stradali, al fine di garantire la sicurezza della
circolazione stradale durante la realizzazione delle lavorazioni;
Visto che le aree interessate dai lavori verranno ripristinate provvisoriamente in quanto il ripristino definitivo
di tutta la sede stradale è previsto al termine dei lavori, a seguito del collaudo delle opere e delle operazioni
propedeutiche alla messa in esercizio della nuova condotta;
Tenuto conto che via Monte Sabotino è interessata dal transito delle linee Z114 e Z183 del servizio del
trasporto pubblico extraurbano con capolinea in piazza Hiroshima e delle linee del traporto pubblico locale,
gestite dall’Agenzia del TPL del bacino di Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia e dal
RTI Autoguidovie e Airpullman, che occorre deviare temporaneamente in coordinamento con le suddette
chiusure parziali;
Dato atto che l’impresa incaricata da CAP Holding S.p.A. per eseguire i lavori e i successivi ripristini è
“Eurocondotte S.r.l.”, con sede legale a Muggiò (MB) in Via Italia n. 7;
Considerato necessario confermare un orario di lavoro del cantiere in deroga all’ordinanza n. 80 del
08/04/2004, interdittiva delle lavorazioni stradali nelle fasce orarie 7.00-9.00 e 17.00-19.00,
Richiamato l’art. 21 del Codice della Strada “opere, depositi e cantieri stradali” che impone a chiunque
esegue lavori sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e pedoni di adottare gli accorgimenti
necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendoli in perfetta efficienza;
Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, inerenti
la regolamentazione della circolazione fuori ed entro i centri abitati;
*aggiornamento n. 20/A chiuso il 16/10/2017
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Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16
Dicembre 1992 n 495 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs.18 Agosto 2000 n. 267;
Ritenuto opportuno intervenire;

ORDINA
Che dal 24/09/2018 al 17/03/2019, e comunque fino a fine lavori, sulla via Monte Sabotino, tratto
compreso tra le vie Verdi e Bolivia:
Sia chiuso al transito il tratto di carreggiata stradale interessato dai lavori e deviato il traffico,
compresi i mezzi di soccorso e i bus del trasporto pubblico locale ed extraurbano, in direzione
di via Magenta in funzione dell’avanzamento del cantiere;
Sia istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata secondo le esigenze del cantiere,
escludendo l’utilizzo dei parcheggi antistanti l’Asilo Nido di via Monte Sabotino 66 per la sosta
dei mezzi d’opera e deposito materiali;
Sia consentito ai soli frontisti il transito a doppio senso di circolazione con limite di velocità di
30 km/h sulle vie disciplinate a senso unico di circolazione collegate funzionalmente al tratto di
via Monte Sabotino temporaneamente chiuso, con obbligo di fermarsi e dare precedenza
all’estremità opposta della via;
Sia deviato il percorso dei mezzi del trasporto pubblico locale ed extraurbano ed istituito
capolinea provvisorio per la linea z183 in via Per la Stazione, in prossimità della stazione FNM
di Palazzolo;
Sia autorizzata, in deroga all’ordinanza n. 80 del 2004, l’esecuzione delle lavorazioni prima delle
ore 9.00 e dopo le ore 17.00.
Che i lavori previsti nel tratto stradale di via Monte Sabotino in prossimità di piazza Hiroshima, ove
ha sede la scuola secondaria di I° grado “Don Minzoni”, siano eseguiti durante il periodo delle
prossime festività natalizie, in concomitanza con la chiusura delle scuole.

DEMANDA
1. Alla Società CAP Holding SpA, per il tramite dell’impresa esecutrice delle opere “Eurocondotte
Srl” con sede legale a Muggiò (MB) in via Italia 7, l’adozione di tutti gli accorgimenti in materia di
sicurezza e di segnalazione preventiva, e di provvedere a:
• Attuare l’adeguata campagna informativa, provvedendo almeno 3 giorni prima dell’inizio dei
lavori ad apporre lungo via Monte Sabotino, alle intersezioni con le vie Verdi, Bolivia e
Sempione, n. 3 cartelli di dimensioni 70x100 cm su fondo giallo indicanti “Via Monte Sabotino
– da via Verdi a via Bolivia – chiusa per tratti dal 24.09.18 al 17.03.19 per lavori alla rete idrica”
e a distribuire ai residenti e alle attività commerciali della zona apposito volantino
informativo;
• Delimitare le aree di cantiere ed attuare tutti i dispositivi per garantire la pubblica incolumità,
compresa l’illuminazione nelle ore notturne;
• Posare la segnaletica di cantiere conforme al D.Lgs. 285/92 ed al D.P.R. 495/92 al fine di
garantire la sicurezza della circolazione;
• Posare inoltre la necessaria segnaletica verticale e orizzontale in conformità al D.Lgs. 285/92
ed al D.P.R. 495/92 in funzione dell’avanzamento del cantiere, coprendo quella eventualmente
in contrasto;
• Eseguire il coordinamento del cantiere con l’Agenzia del TPL e gli Enti gestori del servizio di
trasporto pubblico locale ed extraurbano, per le temporanee deviazioni delle linee e/o
spostamento del capolinea di piazza Hiroshima, con spese a carico della Società CAP
Holding SpA;
• Eseguire altresì il coordinamento delle fasi di cantiere con la Società ITALGAS Reti SpA per i
lavori di competenza previsti nel Piano Industriale di sviluppo delle reti di distribuzione del
gas sulle vie afferenti via Monte Sabotino;
• Utilizzare all’occorrenza movieri per la regolamentazione del traffico;
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• Prevedere all’occorrenza un percorso pedonale alternativo protetto;
• Consentire l’accesso alle proprietà in caso di provata emergenza,
all’occorrenza delle piastre e/o ogni idoneo sistema di protezione;

posizionando

• Attuare tutte le precauzioni necessarie per non danneggiare la proprietà di terzi;
• Assicurare a fine lavori il corretto ripristino dei luoghi e della segnaletica stradale
preesistente conforme al D.Lgs. 285/92 e al D.P.R. 495/92.
2. Ai gestori del servizio di trasporto pubblico, Agenzia del TPL e RTI AUTOGUIDOVIE e
AIRPULLMAN per le rispettive competenze, di provvedere alla modifica dei percorsi del servizio di
trasporto urbano ed extraurbano ed allo spostamento del capolinea di piazza Hiroshima in
coordinamento con l’impresa Eurocondotte Srl in funzione delle fasi di cantiere, avvisando gli
utenti mediante adeguata informazione, nonché mediante avviso sulle fermate temporaneamente
sospese.

INCARICA
Il personale dell’Ufficio Viabilità e Mobilità del Comune di Paderno Dugnano di provvedere alla
diffusione della presente ordinanza attraverso il sito del Comune.

AVVERTE
Che per gli effetti dell’art. 2051 del C.C. la responsabilità di custodia dei tratti interessati dai lavori è
attribuita al soggetto titolare del cantiere presente in loco, manlevando il Comune da ogni
responsabilità per gli effetti citati.
Che il personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti delle altre Forze di Polizia sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
Che la segnaletica potrà essere integrata o modificata su disposizione del Comando di Polizia Locale;
Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso gerarchico al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in applicazione dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs 285/1992 e ricorso
giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni in applicazione del D.Lgs 104/2010 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE
Di trasmettere copia dell’ordinanza: all’U.R.P., al Comando Polizia Locale, al personale dell’ufficio Viabilità e
Mobilità e dell’ufficio Ambiente, alla Società CAP Holding SpA, all’impresa esecutrice Eurocondotte,
all’Agenzia del TPL di Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, al RTI Autoguidovie e
Airpullman e ad Econord SpA.

IL DIRETTORE
Franca Rossetti
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