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Trasmissione Ordinanza
Con la presente si trasmette in allegato Ordinanza di chiusura al transito veicolare del tratto di S.P. 183
“Abbiategrasso - Ozzero-Gudo” dal Km 3+821 (intersezione con la SS526) al Km 8+206 (intersezione con la
SP30 “Binasco - Vermezzo”) in entrambi i sensi di marcia dalle ore 00,00 del 29/09/2016 alle ore 24,00 del
05/10/2016, con esclusione dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, al fine di consentire l'esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale della SP183 nel comune di Gudo Visconti.
Cordiali saluti.

Il Direttore del Settore
Progettazione e Manutenzione Strade
Ing. Giacomo GATTA

n.1 allegato
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CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
ATTI 221816/11.15/2016
ORDINANZA DEL GIORNO 27/9/2016

IL SOTTOSCRITTO DIRETORE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE
Vista la richiesta del 22/09/2016 effettuata dall' impresa Bergamelli s.r.l con la quale si chiede la chiusura
al traffico veicolare della Strada Provinciale 183 “Abbiategrasso -Ozzero-Gudo” dal Km 3+821 (intersezione
con la SS526) al Km 8+206 (intersezione con la SP30 “Binasco - Vermezzo” ) in entrambi i sensi di marcia dalle
ore 00,00 del 29/09/2016 alle ore 24,00 del 05/10/2016, con esclusione dei mezzi di soccorso e delle Forze di
Polizia, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale della
SP50 nel comune di Besate.
Considerato che ai fini della regolare esecuzione delle suddette operazioni si rende necessaria la chiusura
temporanea della circolazione e la collocazione di segnaletica stradale nei tratti di strada Provinciale per il
periodo di cui sopra.
Che per garantire la sicurezza del traffico pedonale e veicolare è necessaria l’adozione del suddetto
provvedimento limitatamente al periodo di durata delle suddette operazioni;
Considerato che per poter eseguire le suddette operazioni occorre installare adeguata segnaletica di cantiere;
RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 lettera a) del D.L.vo 30.04.92 n° 285

ORDINA
Il divieto di circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia, lungo la strada Provinciale 183 “”dal Km 3+821
(intersezione con la SS526 ) al Km 8+206 (intersezione con la SP30 “Binasco - Vermezzo”) in entrambi i sensi di
marcia dalle ore 00,00 del 29/09/2016 alle ore 24,00 del 05/10/2016, con esclusione dei mezzi di soccorso e
delle Forze di Polizia.
Il traffico sarà deviato lungo strade Statali, Provinciali e Comunali locali.
I due punti, iniziale e finale, di chiusura saranno l'intersezione tra la SS526 e la SP183 a Morimondo e la
rotatoria di intersezione tra la SP183 e la SP30 a Gudo Visconti
-i veicoli che percorrono la SS526 in entrambi in direzione Nord, giunti all'intersezione con la SP183 dovranno
proseguire fino a innesto sulla SS 494 ad Abbiategrasso, da disinnesto SS494 a innesto sulla SP30 a
Vermezzo,quindi percorrere la SP30 fino a rotatoria di intersezione con la SP183 a Gudo Visconti
-i veicoli che percorrono la SS526 in entrambi in direzione Sud, giunti all'intersezione con la SP183 dovranno
proseguire fino a innesto sulla SP33 a Motta Visconti, da disinnesto SP33 a innesto sulla SP190 della Provincia di
Pavia a Casorate Primo, da disinnesto SP190 a innesto sulla SP33 a Calvignasco, da disinnesto SP33 a innesto
sulla SP30 Vernate, quindi percorrere la SP30 fino a rotatoria di intersezione con la SP183 a Gudo Visconti.
-i veicoli che percorrono la SP30 in direzione Nord, giunti all'intersezione con la SP183 dovranno proseguire
fino a innesto sulla SS 494 ad Abbiategrasso, da disinnesto SS494 a innesto sulla SS526 a Abbiategrasso, quindi
procederanno in direzione Sud fino a Morimondo.

-i veicoli che percorrono la SP30 in direzione Sud, giunti all'intersezione con la SP183 dovranno proseguire fino
a innesto sulla SP33 a Vernate, da disinnesto SP33 a innesto sulla SP190 della Provincia di Pavia a Casorate
Primo, da disinnesto SP190 a innesto SP33 a Motta Visconti, da disinnesto SP33 a innesto SS526 Motta
Visconti,quindi procederanno in direzione Nord fino a Morimondo.
Gli itinerari sopracitati dovranno essere opportunamente segnalati con adeguata ed idonea segnaletica stradale
a cura del richiedente.
Gli oneri per l’installazione e per la custodia di tale segnaletica sono a carico dell' impresa Bergamelli s.r.l.
La rimozione di tutta la segnaletica che, si ripete, ha carattere provvisorio, dovrà essere effettuata a cura e
spese dell' impresa Bergamelli s.r.l e rimossa immediatamente dopo il suddetto periodo.
Il tutto dovrà essere conforme al D.L.vo 30.04.92. n. 285 – Codice della Strada e relativo Regolamento di
Esecuzione, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza che sarà resa nota all’utenza mediante
l’apposizione dei previsti cartelli di segnaletica stradale di cantiere.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 gg. al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi
dell’Art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell’Art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

l Direttore del Settore
Progettazione e Manutenzione Strade
Ing. Giacomo GATTA
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