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Al Capo Cantoniere

Ordinanza di chiusura della  Passerella ciclopedonale di scavalco della linea ferroviario Milano –
Canzo – Asso in Comune di Paderno Dugnano.

Si trasmette la proroga dell’ordinanza di chiusura della  Passerella ciclopedonale di scavalco della
linea  ferroviario  Milano  –  Canzo  –  Asso  e  del  percorso  ciclopedonale lungo  l’alzaia  del  Canale
Villoresi per consentire la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della passerella in
oggetto.

Distinti saluti.

   Il Direttore del Settore 
Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale 

Arch. Alessandra Tadini

Allegati: Ordinanza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
FASCICOLO 11.15\2020\875

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

Premesso che:

• il Consorzio ARTEK, con sede legale in Via Giuseppe Scarabelli 6 - 00157 Roma - P.IVA 
n.11533421001 si è aggiudicato “Lavori di Manutenzione Straordinaria della Passerella 
ciclopedonale della linea ferroviario Milano – Canzo – Asso a Paderno Dugnano”. Importo 
complessivo Euro 761.511,71= (IVA 22% esclusi). CUP: I67H20002750002 CIG: 8714931C8F;

• il Consorzio ARTEK ha indicato quale impresa esecutrice (operatore economico consorziato) 
la ditta F.C. INDUSTRIE SRL, con sede legale in via VEGA SNC in Latina - P.IVA 00572600591;

• per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori si renderà necessario provvedere ad installare
la necessaria segnaletica temporanea di cantiere e regolamentare la circolazione dei 
velocipedi e dei pedoni, mediante limitazioni,restringimenti, deviazioni, e/o chiusure 
temporanee sia della passerella ciclopednale che lungo il percorso ciclopedonale in oggetto;

• i lavori di cui sopra dovranno eseguirsi utilizzando tutti gli accorgimenti necessari al fine di 
svolgere il lavoro nella massima sicurezza, sia per gli operatori stessi che per gli utenti del 
percorso ciclopedonale;

• i lavori sono previsti dal giorno 8 novembre 2021 al giorno 10 giugno 2022, salvo imprevisti;

Visto l’articolo 21 del Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

Visti gli artt. 5 co. 3 e 6 co. 6 del D.Lgs 30.04.92 n°285;

Richiamato altresì il “Disciplinare tecnico sugli schemi segnaletici di cantiere” previsto con il D.M. 
del 10.07.2002;

ORDINA

• la proroga del divieto di circolazione, in entrambi i sensi di marcia, mediante la posa di
segnaletica  di  cantiere  e  deviazione  in  entrambi  i  sensi  di  marcia  sulla  Passerella
ciclopedonale di scavalco della linea ferroviario Milano – Canzo – Asso e  lungo il percorso
ciclopedonale  dal km 53+120 fino al km 53+250 circa, in Comune di Paderno Dugnano per
consentire la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di cui sopra, nel periodo
compreso dal 08/11/2021 fino a fine lavori;

• il traffico dei veicoli sarà deviato lungo strade Comunali e i sentieri nei parchi, come da
schema allegato  facente parte  integrante del  presente provvedimento;  tale  itinerario  è
stato preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano e
dovrà essere opportunamente segnalato con adeguata ed idonea segnaletica stradale a cura
del Consorzio e dell’impresa esecutrice;

Si demanda al Consorzio ARTEK  con sede legale in Via Giuseppe Scarabelli 6 - 00157 Roma - P.IVA
n.11533421001 -   rappresentata in atto da Vitalia Femiano, in qualità di Legale Rappresentante e
all’impresa  esecutrice  F.C.  INDUSTRIE  SRL,  con  sede  legale  in  via  VEGA SNC  in  Latina -  P.IVA
00572600591, ogni onere e responsabilità per l’installazione, 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 e s.m.i.. 

Si specifica che le relative limitazioni e deviazioni del traffico saranno indicate in loco da opportuni
cartelli stradali, avranno caratteristiche e forme appropriate alla classificazione della strada ed alla
tipologia dei veicoli in transito, e saranno posati a cura e responsabilità della suddetta Società.
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
vigenti in materia di circolazione stradale e delle norme di sicurezza, anche nei confronti dei terzi.

La riapertura della passerella e della tratta del  percorso ciclopedonale in oggetto sarà resa nota
all’utenza tramite la rimozione dell’apposita segnaletica di chiusura.

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, Viabilità e Sicurezza Stradale 

Arch. Alessandra Tadini
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