
CITTA’ DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ORDINANZA N 83 DEL 29/08/2022

OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
IN VIA DEL TRAMONTO DAL GIORNO 31/08/2022 AL GBIORNO 
30.09.2022  PER LAVORI RETE GAS

AREA SICUREZZA E VIGILANZA

__

UFFICIO POLIZIA LOCALE



ORDINANZA N. 83 DEL 29/08/2022

DIRIGENTE AREA SICUREZZA E VIGILANZA, COMANDANTE P.L.

Premesso che:
• è stata rilasciata da parte dell‘ufficio tecnico comunale l’autorizzazione per la 

manomissione del suolo pubblico n. 38/2022 riferimento prot. n. 17533/2022 del 
15/06/2022 alla Società RETI Più Srl per lavori di  potenziamento del tratto di rete GAS su 
via Del Tramonto nel Comune di Seveso (intero tratto di strada) per conto della società 
RETI + Spa;

• in datra 25.08.2022 la Società Eurocondotte srl con sede legale in Via Italia, 7 - 20835 
Muggiò (MB) - Sede operativa: Via Genova, 5 - 20814 Varedo (MB), incaricata dalla Società 
reti Più per i lavori di cui al capo che precede, ha richiesto al Comando Polizia Locale la 
regolamentazione delle circolazione stradale per poter effettuare i lavori in sicurezza;

Considerato che al fine di tutelare la sicurezza stradale e permettere lo svolgimento dei lavori, si 
rende necessario adottare un provvedimento di limitazione della circolazione stradale nell‘intero 
tratto di strada di via Del Tramonto ad esclusione dei veicoli diretti alla proprietà.

Visto l’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L.;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 21 e 37 del D.Lgs.  del Codice della Strada e gli articoli 30 e 43 del Regolamento 
di attuazione del Codice della Strada;
Visto il Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea D.M. del 10 luglio 2002;
Visto l’art. 107 c.3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L..

                                                                             O R D I N A

1. Dalle ore 8.00 del giorno 31.08.2022 per al 30.09.2022, l‘istituzione del divieto di 
circolazione veicolare e sosta per tutta la strada via Del Tramonto ad accezione dei veicoli 
diretti alla proprietà private, a quelli di soccorso, alle ff.oo. e a quelli che attività lavorativa 
devono recarsi alle proprietà, subordinandone l‘efficacia all‘apposizione della prescritta 
segnaletica di volta in volta nel tratto interessato dai lavori;

2. Alla Società Eurocondotte s.r.l. l’obbligo di installare la prescritta segnaletica verticale 
mobile di cantiere e precisamente:      

la segnaletica di divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata dei 
veicoli nelle aree interessate dai lavori;

Segnale di lavori in corso da disporre nel tratto di strada interessato;

Segnali di pericolo generico mezzi d’opera in azione;

Predisposizione e indicazione dei percorsi pedonali alternativi;

Per l’ulteriore segnaletica non espressamente richiamata nella presente ordinanza, si fa rimando a 
quanto dettato dal Disciplinare Tecnico della Segnaletica Temporanea D.M. del 10 luglio 2002.

SI PRESCRIVE
• alla Società Eurocondotte srl  di posizionare la prescritta segnaletica nei tempi e nei modi 

previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione. In particolare la 



segnaletica di divieto di sosta deve essere installata almeno 48 ore prima dell’inizio della 
vigenza del divieto e deve essere data comunicazione, a mezzo mail all’indirizzo 
polizialocale@comune.seveso.mb.it dello scrivente Comando; si precisa che in assenza di 
tale comunicazione non potranno essere adottati provvedimenti nei confronti dei 
trasgressori.

• La segnaletica di cantiere dovrà essere stabile in qualsiasi condizione atmosferica, 
corredata dai prescritti dispositivi luminosi, e mantenuta in perfetta efficienza per tutta la 
durata dei lavori da un responsabile del cantiere reperibile 24 ore su 24;

• In caso di imprevisti nell’esecuzione dei lavori che vadano a modificare quanto riportato 
nel presente atto, si dovranno concordare le modalità del nuovo intervento con il Comando 
di Polizia Locale, al fine di garantire la viabilità e la salvaguardia della pubblica incolumità e 
del pubblico interesse.

• L’obbligo di visibilità degli addetti ai lavori esposti al traffico con abbigliamento rifrangente 
come previsto dalle Leggi vigenti e in particolare dal D.M. 22 gennaio 2019, Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali.

• L’area di cantiere deve essere opportunamente delimitata e isolata con idonee barriere.

SI AVVERTE                                                                                                                                                                                                                                
Che alla mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza consegue la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868,00 a euro 3.471,00, ai sensi 
dell’art. 21 del Nuovo Codice della Strada nonché le ulteriori sanzioni previste dalla normativa in 
materia di lavori stradali.

SI INFORMA
Che il responsabile del procedimento è il Commissario Gramegna Antonio;
Contro la presente ordinanza è ammesso, da parte di chi ne abbia interesse:

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR), entro i termini 
previsti dal D. Lgs n. 104/10;

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 
1199/71.

La presente ordinanza, sarà notificata all’impresa interessata, resa nota al pubblico mediante la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e in luogo mediante l’istallazione della segnaletica stradale;

Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Dirigente Area Sicurezza e Vigilanza, 
Comandante P.L.



CURATI ROBERTO ANTONIO MARIA
(atto sottoscritto digitalmente)


