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Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL TRANSITO A TEMPO 
INDETERMINATO DEL SOVRAPPASSO FNM DI VIA CAMPOSANTO A TUTTI I 
VEICOLI COMPRESI I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO E DI SOCCORSO PER 
INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

I L   S I N D A C O  

Premesso che il ponte di via Camposanto è compreso tra le infrastrutture viarie per le quali sono state 
condotte verifiche dello stato e della consistenza delle strutture esistenti nonché delle condizioni statiche e 
dei relativi livelli di sicurezza sismica, in esito alle quali è stato predisposto specifico progetto di fattibilità 
tecnico-economica degli interventi di rinforzo e consolidamento, inserito nella programmazione dell’Ente per 
l’annualità in corso,  
 
Dato atto che –a fronte di rilevazioni avvenute in data odierna- sono stati riscontrati ulteriori scostamenti 
nelle condizioni dei muri di contenimento lato Milano della rampa est, meritevoli di indagine mirata. 
 
Ritenuto opportuno intervenire con massima urgenza, precludendo al transito il sovrappasso e provvedendo 
ad interdire all’accesso la porzione di area privata sottostante il muro di contenimento indagato, sino a 
diversa disposizione  
 
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; 
 
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16 
Dicembre 1992 n 495 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che, ai fini della sua efficacia, la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e 
mediante affissione posando la necessaria segnaletica stradale in conformità al D.Lgs. 285/92 ed al D.P.R. 
495/92  ed inviata, per conoscenza, ai soggetti privati direttamente interessati, ai concessionari, agli 
appaltatori, oltre che alle forze dell'ordine del territorio; 
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Visto l’art. 650 del c.p. che prevede sanzioni penali per chiunque non osservi provvedimenti legalmente dati 
dall’Autorità per ragioni di sicurezza; 
 

ORDINA  

Che sia istituito a tempo indeterminato, fino a diversa disposizione, il divieto di transito sul 
sovrappasso FNM di via Camposanto a tutti i veicoli, compresi i mezzi del trasporto pubblico, di 
soccorso, i mezzi adibiti alla raccolta differenziata, bici e pedoni; 

Che sia precluso l’accesso alla porzione di area privata sottostante il muro di contenimento 
indagato, sino a diversa disposizione 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.  

DEMANDA 

1) Al personale comunale addetto di provvedere ad attuare la presente ordinanza, posando la 
necessaria segnaletica stradale in conformità al D.Lgs. 285/92 ed al D.P.R. 495/92 al fine di garantire 
la sicurezza della circolazione; 

2) Al RTI Autoguidovie e Airpullman e all’Agenzia di Bacino del TPL di provvedere, per quanto di 
rispettiva competenza, alla modifica dei percorsi del trasporto pubblico locale ed extraurbano, 
nonché alla eventuale soppressione delle relative fermate bus, dandone adeguata informazione 
all’utenza; 

3) La società Econord S.p.A. di deviare il percorso del servizio di raccolta differenziata. 

AVVERTE  

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; 

DISPONE  

Di trasmettere copia dell’ordinanza: all’U.R.P., al Comando Polizia Locale, al personale dell’ufficio Viabilità e 
Mobilità, al RTI Autoguidovie e Airpullman, all’Agenzia di Bacino del TPL, ad Econord SpA ai soggetti privati 
proprietari dell’aree interessate. 
 

DISPONE ALTRESI’ 
 

1. di avvalersi della collaborazione della Polizia Locale per assicurare il rispetto dell'ordinanza;  
2. di rendere nota la presente ordinanza posando la necessaria segnaletica stradale in conformità al 

D.Lgs. 285/92 ed al D.P.R. 495/92, nonché attraverso comunicazione ai soggetti privati coinvolti, 
ai concessionari e agli appaltatori, oltre che alle forze dell'ordine del territorio,  

3. di inviare copia del presente atto per opportuna conoscenza all’U.R.P.; 
4. di dare ampia diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito del Comune 

e sui canali social  
AVVERTE  

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R 
Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, in applicazione del D. Lgs 
104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla citata 
pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/197. 
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