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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
Comune di Basiglio
Comune di Pieve Emanuele (MI)
azeta@pec.azeta.srl
Al Capo Cantoniere: Dossena

Trasmissione Ordinanza
Si trasmette Ordinanza per chiusura della S.P.122 all’altezza del Km.5+240.

Distinti saluti.
D.D.8201/19
Per IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE
Ing. Gabriele Olivari
Allegato: Ordinanza
Planimetria percorso alternativo
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IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE
-Vista la Concessione per la posa di tubazione sotterranea per energia elettrica per MT, a margine,
dal km 5+240 al km 5+390 e in attraversamento al km 5+240, della Strada Provinciale n. 122
“Rozzano – Pieve Emanuele”, in comune di Basiglio;
- Vista la richiesta di Ordinanza pervenuta con pec Prot.n. 0180059 del 22/10/2020 da parte di
Azeta srl con sede in Via delle Industrie 4 - Casalpusterlengo (LO) relativa a chiusura della S.P.122
all’altezza del Km.5+240 in Comune di Basiglio (MI) limitatamente alla giornata di sabato
31/10/2020;
- Considerato che, per poter realizzare l’attravesamento a cielo aperto, vista la limitata larghezza
della sede stradale, si rende rende necessario procedere alla ciusura della S.P.122 all’altezza del
Km.5+240 in Comune di Basiglio (MI) per garantire la sicurezza del traffico veicolare;
- Considerato che, al fine di minimizzare i disagi per l’utenza stradale, si è valutato di limitare il
tempo di chiusura della S.P.122 alla sola giornata di sabato 31/10/2020;
- Richiamato il combinato disposto degli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 lettera b
- Richiamato il Decreto Dirigenziale R.G.8201/19 con cui il Direttore del Settore Strade, Viabilità e
Sicurezza Stradale attribuisce la delega alla firma degli atti compresi nelle competenze del Servizio
Gestione manutenzione strade all’ing. Gabriele Olivari.

O R D I N A
- la chiusura al traffico veicolare della S.P.122 all’altezza del Km.5+240 limitatamente alla sola
giornata di sabato 31/10/2020;
- il percorso alternativo è quello riportato sull’allegata planimetria.
Si demanda ad Azeta srl con sede in Via delle Industrie 4 - Casalpusterlengo (LO) (ReferenteResponsabile di Cantiere Geom.Stagnoli Giacomo (Cell.3755468090) 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 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, entro 60 gg. al Ministero dei Lavori
Pubbliciai sensi dell’Art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell’Art. 74 del Regolamento di
Esecuzione.

D.D.8201/19
Per IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE
Ing. Gabriele Olivari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
Pratica trattata da: Ing. F.Villone tel.: 02.7740.1

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: XT4F3DC4

Ordinanza n. FF157252F

