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Regione Lombardia 
Direzione Generale Trasporti e Mobilità
Servizio Opere di Viabilità
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it 

Prefettura di Milano
protocollo.prefmi@pec.interno.it

Comando Sezione 
Polizia Stradale di Milano
sezpolstrada.mi@pecps.poliziadistato.it

Comando Provinciale dei Carabinieri
tmi23858@pec.carabinieri.it

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale
del Bacino della Citta' Metropolitana
di Milano Monza e Brianza Lodi e Pavia
luca.tosi@pec.agenziatpl.it

Città Metropolitana di Milano
Servizio concessioni e valorizzazione 
demanio stradale

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
com.milano@cert.vigilfuoco.it

AREU Centrale operativa 118
protocollo@pec.areu.lombardia.it

Provincia di Monza e Brianza
provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Comune di Cormano (MI)
comune.  cormano  @  comune.cormano.mi.  legalmail  pa  .it  

Comune di Paderno D. (MI)
comune.paderno.dugnano  @pec.regione.lombardia  .it  

Al coordinatore Sicurezza in fase esecuzione
Barbotti.15445@oamilano.it

Impresa BERGAMELLI .s.r.l.
info@pec.bergamelli.net

Impresa Suardi S.P.A.
suardispa@legalmail.it

Capo Cantoniere di Zona: Carlo Cavallaro

Trasmissione Ordinanza
Oggetto: Si trasmette Ordinanza per installazione segnaletica di cantiere, restringimento di corsie
limitazioni e deviazioni, in orario notturno lungo le–carreggiate  discendente e Ascendente direzione
Como e Milano della  S.P. – EX SS 35 “Dei Giovi”dal km. 128+950 al km. 135+850  dalle ore 20,00
alle ore 06,00 del giorno 18-OTTOBRE -2021 al giorno 30-NOVEMBRE 2021, per il rifacimento della
pavimentazione stradale e segnaletica orizzontale.

Distinti saluti.

 IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE

Arch. Alessandra Tadini

 Allegato: Ordinanza

   Ordinanza n. FF177310T
Città Metropolitana di Milano - Protocollo 157917 del 13/10/2021COMUNE DI PADERNO DUGNANO (c_g220) - Codice AOO: pa-duAO1 - Reg. nr.0062368/2021 del 14/10/2021 Tit.6 Clas.7 Fasc.5 Anno 2021



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
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IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE

Premesso, che: 
- l’impresa Bergamelli  S.P.A.  si è aggiudicata l’appalto per i  “Lavori di  pavimentazione stradale e

Segnaletica orizzontale lungo le strade provinciali di interesse regionale di competenza del Servizio
Ovest - C.U.P. I37H18001840001 – C.I.G. 8113281846.

- per  consentire l'esecuzione dei  suddetti  lavori  si  renderà  necessario provvedere ad installare la
necessaria segnaletica temporanea di cantiere e regolamentare la circolazione dei veicoli, mediante
limitazioni, restringimenti corsie, deviazioni,in orario notturno lungo le  S.P. Ex SS. 35 – Dei Giovi
così come prescritto dal Regolamento al D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni, dal
D.M. del  10/07/2002 (Disciplinare tecnico sugli  schemi segnaletici  di  cantiere) e al Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/01/2019;

- chei  lavori  di  cui  sopra  dovranno eseguirsi  nelle  ore  notturne utilizzando tutti  gli  accorgimenti
necessari al fine di svolgere il lavoro nella massima sicurezza, sia per gli operatori stessi che per gli
utenti della strada;

- che  i  lavori  sono previsti  dalle  ore 20,00  alle  ore  06,00 del giorno  18 OTTOBRE 2021 al  30
NOVEMBRE  2021, si svolgeranno  nelle ore notturne e potranno causare disagi alla circolazione
stradale;

O R D I N A

1. l’installazione  di  segnaletica  temporanea di  cantiere,  per  restringimenti  corsie  sulle  carreggiate
direzione Como e Milano lungo la S.P. EX SS.35 “ Dei Giovi” – dal km. 128+950 al al km. 135+850
dalle ore 20,00 alle ore 06,00 dal giorno 18 OTTOBRE 2021 al giorno 30 NOVEMBRE  2021, per il
rifacimento  della  pavimentazione  stradale e  segnaletica  orizzontale,  così  come  prescritto  dal
Regolamento al D.Lgs.  285/92 e successive modifiche e integrazioni  e  dal  D.M.  del  10/07/2002
(Disciplinare tecnico sugli schemi segnaletici di cantiere).

2. Si  sottolinea,  che  le  relative  limitazioni  restringimenti  corsie  e  deviazioni  del  traffico  saranno
indicate  in  loco  da  opportuni  cartelli,  avranno  caratteristiche  e  forme  appropriate  alla
classificazione  della  strada  ed  alla  tipologia  dei  veicoli  in  transito,  e  saranno  posati  a  cura  e
responsabilità  dell’impresa  aggiudicataria  e  subappaltatrici.  Pertanto  la  Città  Metropolitana  di
Milano si ritiene esonerata da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni e/o sinistri che
potrebbero verificarsi in caso di inosservanza delle disposizioni e delle norme di sicurezza, anche nei
confronti dei terzi.

Si  demanda  alla  ditta  aggiudicataria  Bergamelli  con  sede  in  Albino  (BG)  Via  Pertini  n.  13  e  alla
subappaltatrice ditta SUARDI S.P.A. con sede in Predore (BG) Via Sarnico n. 66, ogni responsabilità per
l’installazione, la manutenzione,  la sorveglianza  anche notturna 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 ed  al  Decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali del 22/01/2019.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza che sarà resa nota all’utenza mediante
l’apposizione dei previsti cartelli di segnaletica stradale di cantiere.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
gg. dalla pubblicazione. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 gg. dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE

Arch. Alessandra Tadini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
Pratica trattata da: Geom Fioravante  Viscomi Tel 02-77403942.
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