SETTORE POLIZIA LOCALE
Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA N. 33 DEL 18/12/2017
OGGETTO:

TEMPORANEA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA
S.C. 113, DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 16.00 DEI GIORNI 20 E
21 DICEMBRE 2017.
IL RESPONSABILE SOSTITUTO DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

VISTA la relazione di incidente stradale del giorno 28 novembre 2017 che ha visto coinvolti, lungo la s.c.
113, due veicoli in marcia in direzione opposta, i cui èsiti –come chiaramente espressi e fotograficamente
documentati dagli Agenti di Polizia Locale intervenuti in loco per i soccorsi ed i rilievi del caso- hanno
evidenziato l’ abbattimento di un massello delimitatore in cemento e del relativo guard-rail di protezione ad
esso sovrastante, elementi stradali strutturali, questi, posti a protezione di un ponticello di interscambio di
acque tra due canali irrigui che fiancheggiano -per quasi tutto la sua estensione- la strada testé nominata;
CONSIDERATO che gli esiti dell’impatto di uno dei veicoli contro le pertinenze stradali anzi citate, ha
determinato sia l’abbattimento dei manufatti sopra descritti sia l’ammaloramento ed il cedimento
istantaneo di una considerevole porzione marginale con sviluppo longitudinale allo sviluppo viariogeometrico di quel tratto della s.c. 113;
RITENUTO che proprio tale occorrenza configuri un’insidia reale ed un pericolo attuale, occorrenze che
rendono precario, particolarmente, il transito di qualsiasi categoria di veicoli trattandosi, perciò, di palesi
condizioni di insicurezza stradale relativa ad ogni flusso di circolazione veicolo-pedonale;
PRESO ATTO del ridotto calibro della carreggiata, come ab origine e che, anche l’ eventualità di
istituzione di un solo senso di marcia a circolazione alternata, potrebbe concorrere a non garantire la
incolumità sia dei conducenti i veicoli di qualsiasi categoria sia quella di altri soggetti che dovessero
trovarsi a transitare su di una strada aperta al pubblico passaggio;
CONSIDERATO altresì, che la strada in parola è fiancheggiata –per quasi tutta la propria estensione e su
entrambi i lati- da due canali irrigui;
PRESO ATTO delle attività e dei ripari propriamente tecnico-urbanistici adottati dai competenti Uffici
comunali affinché tutto quanto danneggiato venga rimesso in pristino e preso, altresì, atto degli obblighi e
dei doveri prescritti agli enti proprietari delle strade, ai sensi degli artt. 1, 14 e 24 del Codice della strada e
relativi del Regolamento;
SENTITO il parere del competente Settore Ambiente e Territorio del Comune di Basiglio il quale, con atti
propri, ha provveduto ad individuare un’azienda specializzata alla quale affidare lavori richiesti dal caso;
VISTO il D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) ed il relativo D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495
(Regolamento al Codice della Strada);
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267
ORDINA

In Basiglio centro storico, segnatamente dalla intersezione rotatoria (zona cimitero), che adduce a via
Martiri delle foibe, lungo tutta l’ estensione di questa e lungo tutta la estensione della sc. 113 fino ai confini
comunali (area SIGEMI), sarà insediata un’area di cantiere stradale per fini di pristini stradali; lungo gli
sviluppi viari su indicati e un provvisorio divieto di transito ad ogni categoria di veicolo e ad ogni altro
soggetto che possa farvi passaggio; di un’intersezione rotatoria.
Il divieto di cui trattasi avrà efficacia nei giorni 20 e 21 dicembre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 –
salvo interferenze atmosferiche negative che, al verificarsi, comporteranno automaticamente i medesimi
prolungamenti ordinatori per il/i giorno/i successivi, qui attualmente già dati per espressi in quanto adottati
dalla presente Ordinanza- e comunque fino al termine dei necessari lavori.
Gli sbarramenti stradali e la loro rimozione dall’intera area di cantiere, sono individuati e segnalati da
adeguata segnaletica verticale ordinaria e di cantiere –come in preventiva concordanza ordinatoria del
Comando di Polizia Locale di Basiglio-, apposta e mantenuta efficace ed efficiente, dall’azienda esecutrice
dei lavori.
INFORMA
i Comandi di Polizia Locale di Lacchiarella e Siziano, la competente struttura della Città metropolitana di
Milano, che:
-

la segnaletica stradale informativa, di preavviso e di cantiere, in quanto necessaria, verrà fatta
apporre –in entrambe le direzioni di marcia- ai bordi della sp 40 e poi fatta ritirare da personale dell’
Azienda esecutrice i lavori.

-

in immissione dalla sp 40 verso Basiglio, sarà possibile comunque consentire, poiché nulla osta, il
transito e la circolazione di ogni categoria di veicoli fino all’ ingresso/uscita ed ai piazzali prospicienti i
depositi di SIGEMI onde non recare nocumento alle attività lavorative e di trasporto.
DISPONE

-

che gli Agenti della Polizia Locale e le Forze dell’Ordine, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11
e 12 CdS, nelle loro funzioni di polizia stradale, facciano rispettare la presente ordinanza applicando al
verificarsi, le sanzioni pecuniarie per violazione ai dettati previsti dal vigente Codice della strada;

-

che l’azienda esecutrice dei lavori sia incaricata della sistemazione e della manutenzione, in ogni
momento, dell’adeguata segnaletica stradale;
DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza sia pubblicata:
-

all’Albo Pretorio del Comune di Basiglio
sul sito istituzionale dell’Ente comunale.
AVVERTE

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 del Vigente Codice della Strada ed entro 60 giorni,
con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento al C.d.S. , compresa ogni pertinente modifica
legislativa successivamente intervenuta, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (Ex- Ministero dei Lavori Pubblici) nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 della legge 06 dicembre 1971, n. 1034.
Basiglio, 18/12/2017
Il Responsabile Sostituto della Polizia Locale
Dott. Ranieri Ciaglia

