
 

 

 

 

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA  

Provincia di Lecco 

 

ORDINANZA N. 48 DEL 28/12/2022  
 

OGGETTO: CHIUSURA TOTALE ALLA CIRCOLAZIONE DI VIA BOCCONI TRA IL CIVICO 
N. 17 ED IL CIVICO N. 7 NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022 
DALLE ORE 07:30 SINO A TERMINE LAVORI PER RIPRISTINO DEL MANTO 
STRADALE   

 

Il Responsabile del Settore Polizia Locale e Controllo del Territorio 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 30.03.2022, con il quale sono state affidate al sottoscritto le 

funzioni di Responsabile del Servizio Polizia Urbana e Controllo del Territorio.  

Premesso che  l’impresa Cazzaniga & Fumagalli S.r.l., con sede in Sirtori in via del Peschierone n. 

14, deve provvedere al ripristino del manto stradale, attraverso operazioni di scarificazione e 

asfaltatura, per conto di ENEL DISTRIBUZIONE, in via Bocconi nel tratto compreso tra il civico 

n. 17 ed il civico n. 7.  

Ritenuto che per la sua natura, tale intervento sia incompatibile con la circolazione dei veicoli e, 

dunque, opportuno modificarla, per motivi di sicurezza, nella zona interessata dal predetto 

intervento, delimitando con necessaria segnaletica stradale temporanea.  

Considerata la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità 

del 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 
Ø la chiusura totale alla circolazione di  VIA BOCCONI,  nel tratto compreso tra il civico 

n. 17 ed il civico n. 7,  dalle ore 07:30 alle ore 18:00, e comunque sino a termine dei 
lavori,  nel giorno di VENERDI’  30.12.2022.  

In caso di maltempo i lavori verranno posticipati al primo giorno utile. 
 
La ditta Cazzaniga & Fumagalli S.r.l., con sede in Sirtori, esecutrice dei lavori, è responsabile della sicurezza dei 

luoghi interessati, nonché incaricata di collocare la prevista segnaletica con anticipo al fine di avvisare la cittadinanza. 

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

Si avverte che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241 del  7 agosto 1990, contro il presente provvedimento è proponibile 

ricorso al TAR , entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 

  

 

IL Il Responsabile del Settore Polizia Loca  

CORTI CRISTINA GABRIELLA / INFOCERT SPA  

(atto sottoscritto digitalmente) 


