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Comune di Magnago 

PROVINCIA DI  MI 
_____________ 

 

ORDINANZA  
 

N. 4 DEL 15/01/2015 
 

 
OGGETTO: 

ORDINANZA CDS PER  ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO DI MARCIA 
SULLA VIA A. MANZONI ( tratto confine di Castano Primo via delle Alberine) dal 
19/01/2015 al 15/04/2015 

 
 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

Vista la richiesta pervenuta in data 14/01/2015 per via telematica da parte della Soc. 
CERUTTI costruzioni Generali Srl, con sede a Borgomanero (NO)  in via Gozzano  n. 
66/68 -  P.IVA 01128640032, appaltatrice dei lavori di Riqualificazione della tratta 
d’innesto nella superstrada Boffalora/Malpensa ed intesa ad ottenere l’Autorizzazione per 
occupare il suolo pubblico  con l’istituzione in via A. Manzoni del senso unico di marcia 
con direzione periferia/centro (Ovest/Est) dal confine con il Comune di Castano Primo sino 
all’intersezione con la via delle Alberine  per effettuare  i lavori di Riqualificazione della 
tratta d’innesto nella superstrada Boffalora/Malpensa dalle ore 8,00 del giorno 16/01/2015 
alle ore 18,00 del giorno 15/04/2015; 
  
Rilevato che per poter effettuare i lavori richiesti occorre istituire temporaneamente lungo 
la via A. Manzoni  il senso unico di marcia con direzione consentita periferia/centro 
(Ovest/Est) dal confine con il Comune di Castano Primo sino all’intersezione con la via 
delle Alberine  ;  
 
Rilevato inoltre che per poter effettuare i lavori citati in sicurezza occorre :  
 
limitare la velocità di marcia dei veicoli e vietare con rimozione forzata la  sosta su ambo i 
lati nel citato tratto della via A. Manzoni ;  
 
Attesa l’esigenza di consentire l’esecuzione di tali lavori in condizioni di sicurezza per 
l’utenza stradale e per la ditta richiedente ; 
 
Ritenuto a tal fine necessario disporre limitazioni della circolazione veicolare dinamica e 
statica, limitatamente al tempo previsto per l’effettuazione dei lavori  ;  
 
Visto il vigente Piano Urbano del Traffico; 
Visti gli artt. 5/6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada); 
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Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice 
della strada);  
Visti gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267 (Testo unico leggi sull’ordinamento 
enti locali); 

 
ORDINA 

 
Per i motivi esposti in premessa, a parziale temporanea modifica delle previgenti 
disposizioni l’istituzione in via A. Manzoni del senso unico di marcia con direzione 
consentita periferia/centro (Ovest/Est) dal confine con il Comune di Castano Primo sino 
all’intersezione con la via delle Alberine  per consentire alla soc. CERUTTI costruzioni 
Generali Srl di effettuare  i lavori di Riqualificazione della tratta d’innesto nella superstrada 
Boffalora/Malpensa dalle ore 8,00 del giorno 16/01/2015 alle ore 18,00 del giorno 
15/04/2015 ad eccezione dei  veicoli di soccorso e di Polizia; 
 

ORDINA INOLTRE 

 

Nel citato tratto di via A. Manzoni su ambo i lati è vietata la sosta con rimozione forzata 
dalle ore 8,00 del giorno 16/01/2015 alle ore 18,00 del giorno 15/04/2015 e comunque 
sino al termine dei lavori.  

E’ istituito per tutto il tratto di via Manzoni interessato dai lavori e per tutto il periodo degli 
stessi il limite di velocità di Kmh. 20;  

E’ fatto obbligo alla società richiedente di predisporre tutta la segnaletica occorrente e di 
avvisare obbligatoriamente e anticipatamente almeno 48 ore prima tutti i residenti e/o gli 
operatori economici presenti nel tratto di strada interessato dai lavori in modo ad attenuare 
il disagio che verrà creato per l’effettuazione dei lavori. 

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’installazione della prescritta 
segnaletica stradale, e mediante pubblicazione  per 15 gg. all’Albo Pretorio informatico sul 
sito web del Comune di MAGNAGO 

Contro l’Ordinanza stessa è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 
37 del D. L.vo 285/92 e dell’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione. Entro il 
predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. della Lombardia per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge. 
 
Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal 
citato D.L.vo 285/92. “Nuovo Codice della Strada”. 

      

L’installazione ed il costante mantenimento in opera della segnaletica verticale 
attuativa della presente ordinanza, avverranno a cura della ditta richiedente .  

Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati di curare l’osservanza della presente 
ordinanza. 

                                                                                  
                                                                               IL COMANDANTE DELLA P.L. 

 
                                                                 Rag. William Viola  
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