COMUNE DI RENATE
Provincia di Monza e della Brianza

ORDINANZA N. 14/2018

Renate, 03/10/2018

OGGETTO: CHIUSURA VIA VITTORIO EMANUELE S.P. 112 RIVABELLA RENATE
ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 4+550 E4+750 C.CA E ALLA P.ZA ZANZI
ADIACENTE A SUDETTA S.P.
IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 14 /2018 REG. ORD.
IN DATA 03/10/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha affidato i lavori per la manutenzione
straordinaria della pavimentazione di via Vittorio Emanuele (S.P. 112 RivabellaRenate) e dell’adiacente Piazza Zanzi, a seguito procedura per l’individuazione di
operatore economico;
Considerato che i lavori saranno svolti dalla Soc. “PORFIDI DELL’ISOLA SRL, con
sede in Via Como 30, 24040 Bonate Sopra (BG)” ;
Considerato che per l’effettuazione dei lavori necessita provvedere alla chiusura della
Via Vittorio Emanuele – S.P. 112 Rivabella-Renate alla progressiva chilometrica
4+550 e 4+750 c.ca e alla P.za Zanzi adiacente alla suddetta S.P. con
conseguentemente modifica della viabilità ed individuazione di percorso alternativo,
questo limitatamente al periodo interessato ai lavori;
Ritenuto per la complessità e la necessaria cautela che comporta l’ intervento,
garantire comunque in completa sicurezza il transito pedonale;
Rilevata la necessità con la chiusura al traffico della sede stradale, di individuare un
percorso alternativo come di seguito evidenziato in cartografia e riguardante (da
Renate ) via Cavour, via Matteotti, via Cariggi, (inizio comune di Veduggio), via L. e
W. Fontana rotatoria via M. Grappa, via M. Montegrappa, via Piave, via Magenta, via
Roma (in Comune di Renate);
Visti i Nulla Osta dell’Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza all’esecuzione
delle opere e quello in data 02/10/2018 all’emissione della presente ordinanza
Richiamato il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) agli
art.li 6 commi 4 e 5, art. 7 comma 1;
Richiamato l'articolo 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico

dell’ordinamento degli EE.LL.);
ORDINA
Alla Soc. “PORFIDI DELL’ISOLA SRL” con sede in Via Como 30, 24040 Bonate
Sopra (BG)” quale esecutore dei lavori di cui trattasi ed in contraddittorio con la Polizia
Locale;

 la chiusura di Via Vittorio Emanuele - S.P. 112 Rivabella-Renate - alla progressiva
chilometrica 4+550 e 4+750, e dell’adiacente Piazza Zanzi, con decorrenza dal
10/10/2018 e sino alla fine lavori per l’esecuzione opere di manutenzione
straordinaria della pavimentazione,
 la posa di adeguata segnaletica provvisoria per la modifica alla viabilità stradale,
istituendo percorso alternativo riguardante: (da Renate ) via Cavour, via Matteotti,
via Cariggi, (inizio comune di Veduggio), via L. e W. Fontana rotatoria via M.
Grappa, via M. Montegrappa, via Piave, via Magenta, via Roma (in Comune di
Renate) come in premessa indicato.
 Il mantenimento in completa sicurezza del transito pedonale sulle aree oggetto di
intervento
 Il mantenimento per la durata dei lavori e la rimozione al termine di questi, di tutta
la segnaletica provvisoria oggetto della presente.
DISPONE
 la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Veduggio con Colzano
(Mb);
 la notifica, per quanto di competenza, del presente provvedimento alla Società
“PORFIDI DELL’ISOLA SRL”, con sede in Via Como 30, 24040 Bonate Sopra
(BG);
 la trasmissione della presente alla Stazione dei Carabinieri di Besana, per i controlli
e quanto di competenza;
 la trasmissione della presente ai Vigili del Fuoco ed al servizio 118;
 la trasmissione della presente alla soc. Autoguidovie area Monza/Brianza;
 la comunicazione al servizio scuolabus;
 la comunicazione agli ambulanti del mercato settimanale sulla P.za Zanzi
 l’affissione all’albo pretorio comunale;
COMUNICA
che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio di P.L. Gazzaniga
Fabio

AVVERTE
Che la polizia locale è incaricata di vigilare circa il rispetto della presente

Che avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Milano, da notificarsi a questo comune entro il termine di
60 giorni dalla notifica del presente, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

il Responsabile del Servizio di P.L.
Gazzaniga Fabio

IL RESPONSABILE
Fabio Gazzaniga

