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Ordinanza N. 4 

Data di Registrazione 13/02/2020 

 

 

OGGETTO: 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE LUNGO LA VIE 

NENNI E TOGLIATTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

SPOSTAMENTO DELL’ATTUALE  LINEA  ELETTRICA E-

DISTRIBUZIONE   -  

 
 

AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 

IL RESPONSABILE  
 

 Richiamata l’autorizzazione di manomissione suolo pubblico n. 11 del 16.7.2019 prot. n. 8528, 

relativa all’esecuzione di scavi per i lavori di interramento del tratto di linea elettrodotto interrato in media 

tensione, rilasciata dall’Area Gestione  Sviluppo del Territorio alla ditta E-Distribuzione;   

 

 Visto il piano delle lavorazioni, pervenuto in data 07.02.2020 prot. n. 922 da parte della ditta Azeta 

srl, esecutrice dei lavori per conto di E-Distribuzione;    

 

 Considerato  che al fine di eseguire i lavori di cui all’oggetto, in condizioni di sicurezza,  è 

necessario regolamentare la circolazione stradale, in prossimità dell’area interessata ai lavori,  come segue:   

 

      Via Nenni -   realizzazione di una buca per la posa del nuovo elettrodotto  

 

 chiusura parziale della strada, all’altezza del civico 11, garantendo l’accesso ai residenti;  

 istituzione del senso unico alternato, dalla via Nenni fino all’intersezione con la via Moro, regolato 

da movieri della ditta esecutrice i lavori;  

 l’indicazione di lavori in corso, pericolo generico, percorsi obbligatori per pedoni e ciclisti  in 

prossimità dell’area interessata ai lavori; 

 chiusura con piastre dello scavo effettuato, reso visibile da idonea segnaletica stradale rifrangente 

nelle ore notturne e in assenza del personale addetto alle lavorazioni;  

 

 Via Togliatti – realizzazione di una buca per la posa del nuovo elettrodotto 

 

 l’indicazione di lavori in corso, pericolo generico, percorsi obbligatori per pedoni e ciclisti  in 

prossimità dell’area interessata ai lavori; 

 chiusura con piastre dello scavo effettuato, reso visibile da idonea segnaletica stradale rifrangente 

nelle ore notturne e in assenza del personale addetto alle lavorazioni;  
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 Visti:  

 l’art. 107 del D.L.vo n.267/2000;  

 il decreto di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa del Responsabile dell’Area 

Sicurezza del Territorio, repertorio n. 01 del 02.01.2020 del Registro dei Decreti del Sindaco di 

Vizzolo Predabissi;  

 l’art. 7 del D.L.vo n.285/92, nonché le disposizione del relativo regolamento di attuazione approvato 

con D.P.R. n.495/92;  

 

ORDINA 
 

Che, al fine di eseguire i lavori di cui all’oggetto, in condizioni di sicurezza, a fare data dal 17 febbraio 

p.v.,   salvo maltempo e fino a fine lavori, la circolazione stradale lungo la Via Nenni e Togliatti, sarà 

disciplinata come segue:   

 

 Via Nenni -   realizzazione di una buca per la posa del nuovo elettrodotto  

 

 chiusura parziale della strada, all’altezza del civico 11, garantendo l’accesso ai residenti;  

 istituzione del il senso unico alternato, dalla via Nenni fino all’intersezione con la via Moro, regolato 

da movieri della ditta esecutrice i lavori;  

 l’indicazione di lavori in corso, pericolo generico, percorsi obbligatori per pedoni e ciclisti  in 

prossimità dell’area interessata ai lavori; 

 chiusura con piastre dello scavo effettuato, reso visibile da idonea segnaletica stradale rifrangente 

nelle ore notturne e in assenza del personale addetto alle lavorazioni;  

 

 Via Togliatti – realizzazione di una buca per la posa del nuovo elettrodotto 

 

 l’indicazione di lavori in corso, pericolo generico, percorsi obbligatori per pedoni e ciclisti  in 

prossimità dell’area interessata ai lavori; 

 chiusura con piastre dello scavo effettuato, reso visibile da idonea segnaletica stradale rifrangente 

nelle ore notturne e in assenza del personale addetto alle lavorazioni;  

 

Si prescrive alla ditta esecutrice i lavori, Impresa Azeta srl, con sede in Via delle Industrie, 4 

Casalpusterlengo, di collocare appositi avvisi per la cittadinanza ai fini di informarla del momentaneo 

disagio arrecato e  il posizionamento della segnaletica stradale sopra descritta,   con l’obbligo di posare tutta 

la segnaletica relativa allo stato di pericolo e lavori in corso e di mantenere  la stessa  in condizioni di 

perfetta efficienza e visibilità soprattutto nelle ore notturne, dando atto che se durante le ore di scarsa 

visibilità, dovessero esserci buche, avvallamenti o altri stati di pericolo per l’incolumità di persone o cose, 

questi debbano essere transennati, coperti  e opportunamente segnalati con apposita segnaletica luminosa. 

L’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni danno materiale causato a persone o cose derivante 

dall’esecuzione dei lavori da parte della ditta in prossimità dell’area interessata. Il personale della Polizia 

Locale potrà impartire ulteriori disposizioni, per la salvaguardia della sicurezza della circolazione,  nel caso 

in cui la segnaletica posata sia insufficiente;  

 

Copia del presente provvedimento viene trasmessa: alla ditta esecutrice i lavori, al fine di predisporre gli 

avvisi alla cittadinanza e la posa della segnaletica stradale sopra descritta, e all’Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio nonché affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Vizzolo Predabissi  per n 15 gg. 

consecutivi;  



 

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 
(Provincia di Milano) 

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzzolo Predabissi 
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392 
P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159 
www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/ 
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

 

Avverso il presente provvedimento è altresì’ ammesso ricorso, entro 60 giorni  dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio, al T.A.R.  della Lombardia, ai sensi della Legge n. 1034/71, ovvero entro 120 giorni ricorso 

straordinario al Presidente della repubblica, ai sensi della Legge n 1199/71;  

 

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell’art.7 D.L.vo n.285/92. 

 

Dalla Residenza Municipale, 13 febbraio 2020       

 

 

 

 IL IL RESPONSABILE 

 CACCIATORI CRISTINA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 




