
 

 
 
Ordinanza n.17/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la richiesta pervenuta in data 21.06.2022 dalla società COLOSIO S.R.L. 
sita Bagnatica (BG) in Via Don Bolis n.1, C.F e P.IVA: 03930160167, volta 
all'occupazione del suolo pubblico ed all’emissione di Ordinanza viabilistica di 
chiusura dell’area d parcheggio e dell’adiacente area verde, sita in Via De 
Gasperi, fronte ristorante Volt, nel territorio comunale di San Zenone al 
Lambro (MI), per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per 
conto del Comune di San Zenone al Lambro, per la realizzazione della nuova 
area di parcheggio, dal 4 Luglio 2022 fino a fine lavori, nella fascia oraria 0/24;  
 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di far eseguire i suddetti lavori; 
 
RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse 
nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario istituire 
temporaneamente la chiusura dell’area d parcheggio e dell’adiacente area 
verde, sita in Via De Gasperi, fronte ristorante Volt, per l’esecuzione dei 
suddetti lavori, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate;  
 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 
30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 
Strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni; 
 
VISTO l’Art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Sindacale di nomina prot. n. 17 del 07/12/2020; 

 
ORDINA 

 
Dal giorno 4 Luglio 2022 fino a fine lavori, nella fascia oraria 0/24, è 
istituita la chiusura temporanea dell’area di parcheggio e 
dell’adiacente area verde, sita in Via De Gasperi, fronte ristorante Volt. 
nel territorio comunale di San Zenone al Lambro (MI). 
All’interno delle suddette aree è vietata la sosta dei veicoli con 
rimozione forzata ed è istituito il divieto di accesso e di circolazione di 
tutti gli utenti della strada: pedoni, velocipedi e qualunque categoria di 
veicoli a motore, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria per conto del Comune di San Zenone al 
Lambro, per la realizzazione della nuova area di parcheggio. 
 



La società COLOSIO S.R.L., esecutrice dei lavori, è incaricata della 
tempestiva apposizione della segnaletica temporanea prevista dal 
Regolamento del Codice della Strada ed è tenuta ad osservare le 
seguenti prescrizioni: 
 

1. almeno 48 ore prima l'inizio dei lavori, all’interno dell’area di 
cantiere deve essere apposta segnaletica stradale di divieto di 
sosta con rimozione forzata, nonchè cartelli monitori indicanti 
data ed orario del divieto. 

 
2. Dal giorno di inizio lavori fino al termine degli stessi, tutta l’area 

di cantiere deve essere chiusa e delimitata da transenne e 
segnaletica verticale di divieto di accesso e di circolazione; 
 

3. Sugli ingressi dell’area di parcheggio e dell’adiacente area verde 
devono essere apposti cartelli monitori indicanti la seguente 
dicitura: “DAL 4 LUGLIO 2022 FINO A FINE LAVORI, NELLA 
FASCIA ORARIA 0/24, CHIUSURA AREA DI PARCHEGGIO PER 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA”; 
 

4. Il marciapiede adiacente l’area di parcheggio dovrà essere 
delimitato da transenne; la società esecutrice dei lavori dovrà 
prevedere un percorso alternativo in sicurezza per i pedoni.   
 

5. La segnaletica stradale verticale, attualmente presente 
all’ingresso ed all’uscita dell’area di parcheggio dovrà essere 
coperta ed oscurata;  
 

6. Sul tratto di Via De Gasperi, a monte ed a valle dell’area di 
cantiere, è imposto il limite massimo di velocità di 30 Km/h, che 
dovrà essere opportunamente segnalato dall’impresa, con 
segnaletica stradale temporanea;  
 

7. La società esecutrice dei lavori è tenuta a verificare la chiusura 
degli accessi all’area di cantiere, che dovrà controllare all’inizio 
ed al termine di ogni giornata lavorativa;  
  

8. La società esecutrice dei lavori deve assicurare la presenza di 
movieri con pettorine ad alta visibilità, che garantiscano l’entrata 
e l’uscita in sicurezza degli autocarri e dei mezzi d’opera dall’area 
di cantiere sita in Via De Gasperi; 
 

9. La società esecutrice dei lavori deve garantire la puntuale pulizia 
della pubblica Via De Gasperi, qualora la stessa venga invasa da 
terra, detriti, ed altro materiale disperso dagli autocarri e mezzi 
d’opera in ingresso ed in uscita dall’area di cantiere; 

 
Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, oltre agli altri organi della Forza 
Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente 
Ordinanza. 
 
A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, 
avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 
1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per 



eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
al Tribunale Regionale di Milano. 
 
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre 
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla  
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al 
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del 
regolamento, approvato con D.P.R., n. 495/1992. 
 
A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che 
responsabile del procedimento è questo ufficio Vigilanza. 
 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della 
Strada. 
 
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’apposizione dei 
prescritti segnali. 
 
San Zenone al Lambro, li 23/06/2022 
 
 
                                                Il Responsabile del Servizio Associato 
      Vice Comm. Francesco Ronsivalle 
  
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di San Zenone al 
Lambro e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico agli atti elettronici 
dell’ente, disponibile a richiesta presso l’ufficio emittente.               

 
 
 
 
 


