
 

 

 
COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA  

Provincia di Lecco 
 

ORDINANZA N. 3 DEL 27/02/2023  
 
OGGETTO: CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO, ECCETTO LA CIRCOLAZIONE 

PEDONALE, DI VIA MANZONI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
LIMONERA - PROROGA TERMINE SINO A FINE LAVORI    

 
Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 30.12.2022, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di 
Responsabile del Servizio Polizia Urbana e Controllo del Territorio; 
 
Premesso che in data 29 settembre 2022 con ordinanza n. 34 si disponeva la chiusura della via Manzoni per 
permettere alla ditta REDAELLI FRANCESCO SRL con sede in Dolzago (LC), di provvedere alla 
realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del muro e balze della Limonera e alla relativa riqualificazione.  
 
Considerato che in data 15 dicembre 2022, con ordinanza n. 47, si prorogava la chiusura della suddetta via 
Manzoni per la continuazione dei lavori di messa in sicurezza del muro e balze della Limonera;  
 
Dato atto che tale intervento di riqualificazione si è rivelato più complesso del previsto e necessita di 

 
 

patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale; 
 
Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione ed il traffico che vi si svolge; 
 
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della strada; 
 
Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali; 
 

ORDINA 
 

di prorogare la chiusura totale alla circolazione di VIA MANZONI, eccetto il transito pedonale, nel 
tratto compreso tra il civico n. 5 e il civico n.12 sino a termine lavori.  

 
La ditta REDAELLI FRANCESCO SRL, con sede in Dolzago (LC), esecutrice dei lavori, è responsabile della sicurezza dei 

luoghi interessati, nonché incaricata di collocare la prevista segnaletica. 
 

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.  
 

90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni al 
Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica. 
 
 
 

IL Il Responsabile del Settore Polizia Loca  
CORTI CRISTINA GABRIELLA / INFOCERT SPA  

(atto sottoscritto digitalmente) 


