
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
  ORDINANZA N. 34 
  Data di registrazione 10/02/2023 
 

 

OGGETTO: 

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA VIA 
NAZIONALE DEI GIOVI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE 
SOVRASTANTE LA S.S. EX S.P. 527 E LA ROTATORIA CON VIA 
FRATELLI CERVI PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
E DI REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 
ILLUMINATO E DI UNO SPARTITRAFFICO 

 
AREA SICUREZZA - VIGILANZA - DEMOGRAFICI 

 

Soggetti interessati: cittadinanza; 

 utenti della strada. 

 

Servizi incaricati dell'esecuzione e/o del controllo:  

impresa CARTOCCI STRADE s.r.l. con sede 
legale a Villa Guardia (CO) in via Firenze al 
numero civico 35 
e-mail: posta@cartoccistrade.com 
pec: cartoccistradesrl@pec.it 

 

impresa COGES s.r.l. con sede legale a Bellu-
sco (MB) in via Amilcare Ponchielli al numero 
civico 10 
e-mail: info@cogessrl.com 
pec: coges.srl@gigapec.it 
 

 operatori del Corpo di Polizia Locale; 

 personale dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici; 

 altri operatori delle Forze di Polizia. 

 

Pubblicizzazione:  albo pretorio   pec   manifesto  pubblicazione sulla stampa 

 
IL  DIRIGENTE  COMANDANTE 

DEL  CORPO  DI  POLIZIA  LOCALE 

 

Richiamata la documentazione pervenuta agli atti comunali con protocollo numero 2854 

del 7 Febbraio 2023, con la quale l’impresa CARTOCCI STRADE s.r.l., avente sede legale 

a Villa Guardia (CO) in via Firenze al numero civico 35, in qualità di aggiudicataria delle 

opere di messa in sicurezza e di riqualifica della via Nazionale dei Giovi (lavori assegnati a 

tale società dall’Amministrazione Comunale di Bovisio Masciago a seguito di espletamento 

di gara con procedura negoziata), ha presentato richiesta di emissione di un provvedimen-

to amministrativo viabilistico per poter eseguire, nel tratto di strada compreso tra il ponte 

sovrastante la Strada Statale ex S.P. numero 527 e l’intersezione stradale rotatoria con via 
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Fratelli Cervi, vari interventi consistenti nella manutenzione straordinaria e nella realizza-

zione di un attraversamento pedonale illuminato e di uno spartitraffico di separazione tra le 

opposte corsie di marcia; 

vista la comunicazione pervenuta in data 21 Ottobre 2022 al Comando di Polizia Locale 

dall’Ufficio Lavori Pubblici del Settore Gestione del Territorio del Comune di Bovisio Ma-

sciago per specificare le caratteristiche dei lavori di riqualificazione che dovranno essere 

eseguiti su alcuni tratti non contigui della via Nazionale dei Giovi; 

preso atto: 

• della Deliberazione di Consiglio Comunale numero 13 del 7 Aprile 2022 avente per 

oggetto “Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed 

elenco annuale 2022”; 

• della Deliberazione di Consiglio Comunale numero 35 del 28 Luglio 2022 avente 

per oggetto “Approvazione aggiornamento programma triennale delle opere pub-

bliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022”; 

• della Deliberazione di Giunta Comunale numero 100 del 28 Luglio 2022 avente per 

oggetto “Lavori di messa in sicurezza e riqualifica sovrastruttura del ponte di via 

Nazionale dei Giovi sulla S.P. 527 Monza-Saronno ed opere connesse - CUP 

D97H20001290005 - Lavori di riqualificazione funzionale di un tratto di sedime 

stradale posto all’intersezione tra corso Milano e via Nazionale dei Giovi - CUP 

D97H20000240004 - Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica”; 

• della Determinazione numero 360 del 13 Settembre 2022 del Dirigente del Settore 

Gestione del Territorio del Comune di Bovisio Masciago avente per oggetto “Lavori 

di messa in sicurezza e riqualifica sovrastruttura del ponte di via Nazionale dei 

Giovi sulla S.P. 527 Monza-Saronno ed opere connesse - CUP D97H20001290005 

- Approvazione progetto definitivo/esecutivo”; 

• della Determinazione numero 364 del 14 Settembre 2022 del Dirigente del Settore 

Gestione del Territorio del Comune di Bovisio Masciago avente per oggetto “Affi-

damento di lavori per messa in sicurezza e riqualifica sovrastruttura del ponte di via 

Nazionale dei Giovi sulla S.P. 527 Monza-Saronno ed opere connesse - Approva-

zione documentazione di gara - Determinazione a contrarre - CUP 

D97H20001290005 - CIG 9401901625”; 

• della Determinazione numero 407 del 5 Ottobre 2022 del Dirigente del Settore Ge-

stione del Territorio del Comune di Bovisio Masciago avente per oggetto “Opere di 

messa in sicurezza e riqualifica sovrastruttura del ponte di via Nazionale dei Giovi 

sulla S.P. 527 Monza-Saronno ed opere connesse - Approvazione verbale di gara - 

Aggiudicazione non efficace e assunzione impegno di spesa - CUP 

D97H20001290005 - CIG 9401901625”; 

• della Determinazione numero 409 del 6 Ottobre 2022 del Dirigente del Settore Ge-

stione del Territorio del Comune di Bovisio Masciago avente per oggetto “Opere di 

messa in sicurezza e riqualifica sovrastruttura del ponte di via Nazionale dei Giovi 

sulla S.P. 527 Monza-Saronno ed opere connesse - Dichiarazione di efficacia 

dell’aggiudicazione - CUP D97H20001290005 - CIG 9401901625”; 



• del contratto stipulato tra l’impresa subappaltante CARTOCCI STRADE s.r.l. e 

l’impresa subappaltatrice COGES s.r.l. per l’esecuzione dei lavori di “messa in si-

curezza e riqualifica sovrastruttura del ponte di via Nazionale dei Giovi sulla S.P. 

527 Monza-Saronno ed opere connesse - CUP D97H20001290005 - CIG 

9401901625”; 

• della riunione di coordinamento tecnico tenutasi in data 3 Febbraio 2023 tra funzio-

nari dell’Ufficio Lavori Pubblici del Settore Gestione del Territorio e del Comando di 

Polizia Locale del Comune di Bovisio Masciago, svoltasi con personale dipendente 

dell’impresa CARTOCCI STRADE s.r.l.; 

considerato che, nell’istanza presentata dall’impresa CARTOCCI STRADE s.r.l., si richie-

de l’emissione di un’ordinanza viabilistica per consentire l’esecuzione in sicurezza delle 

opere previste e prevedere, in base al cronoprogramma esecutivo dei lavori, la regolamen-

tazione del transito veicolare nel tratto di via Nazionale dei Giovi compreso tra il ponte so-

vrastante la Strada Statale ex S.P. numero 527 e l’intersezione stradale rotatoria con via 

Fratelli Cervi; 

accertato che è onere dell’impresa CARTOCCI STRADE s.r.l., società aggiudicataria delle 

opere pubbliche affidate mediante gara dall’Amministrazione Comunale di Bovisio Ma-

sciago, e dell’impresa COGES s.r.l., quale società esecutrice dei lavori ad essa subappal-

tati, provvedere a proprie spese e cure, alla predisposizione, alla collocazione ed al man-

tenimento in efficienza di tutta la segnaletica stradale necessaria per la realizzazione degli 

interventi, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada; 

considerato quindi di dover provvedere, in ragione dei lavori appaltati, a disciplinare, trami-

te un’apposita ordinanza, la regolamentazione della circolazione viabilistica nella strada 

comunale interessata dal cantiere al fine di permettere, nell’ambito di un sistematico pro-

getto di riqualificazione dell’asse stradale della via Nazionale dei Giovi: 

• la corretta realizzazione delle lavorazioni programmate, consistenti nella manuten-

zione straordinaria e nella realizzazione di un attraversamento pedonale illuminato 

e di uno spartitraffico nel tratto di strada compreso tra il ponte sovrastante la Strada 

Statale ex S.P. numero 527 e l’intersezione stradale rotatoria con via Fratelli Cervi; 

• la configurazione di interventi sistematici tali da contribuire al ripristino delle caratte-

ristiche di sicurezza e di durabilità delle infrastrutture stradali; 

ritenuto indispensabile dare corso al presente provvedimento al fine di tutelare la sicurez-

za della circolazione stradale, congiuntamente agli obiettivi di pubblico interesse e di sal-

vaguardia degli utenti della strada, nonché per garantire l’incolumità degli operatori 

dell’impresa esecutrice; 

visti: 

-l’articolo 7 del Decreto Legislativo numero 285/92 (Nuovo Codice della Strada); 

-il Decreto del Presidente della Repubblica numero 495/92 (Regolamento di esecuzione e 

di attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modifiche integrative; 

-il Decreto Legislativo numero 267/00 e successive modifiche integrative; 

-il Decreto Ministeriale del 10 Luglio 2002 avente titolo “Disciplinare tecnico relativo agli 

schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo”; 



-il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 Gennaio 2019 avente 

titolo “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione ed apposizione della se-

gnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 

veicolare”; 

-il Decreto Sindacale riguardante la nomina del dottor Borgotti Paolo quale Dirigente 
dell’Area Sicurezza, Vigilanza e Demografici del Comune di Bovisio Masciago; 

ORDINA 

1) che, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori indicati nelle premesse, a decorrere dal-

le ore 07:00 del giorno 20 Febbraio 2023 e sino al termine delle opere programmate 

(aventi presumibilmente la durata di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi) in caso di 

eventuali ritardi dovuti a condizioni meteorologiche particolarmente avverse, vengano 

adottate le seguenti disposizioni viabilistiche transitorie: 

• istituzione della direzione obbligatoria verso destra in via Gaetano Salvemini del flusso 

veicolare circolante sulla via Nazionale dei Giovi con provenienza da nord e direzione di 

marcia verso sud; 

• interdizione al transito, nel tratto della via Nazionale dei Giovi compreso tra 

l’intersezione stradale laterale con via Gaetano Salvemini e l’intersezione stradale rotatoria 

con via Fratelli Cervi, del flusso veicolare avente provenienza da nord e direzione di mar-

cia verso sud; 

• istituzione, per il flusso veicolare circolante in via Gaetano Salvemini con provenienza 

da ovest e direzione di marcia verso est, della direzione obbligatoria verso sinistra in corri-

spondenza dell’intersezione stradale con via Nazionale dei Giovi; 

• istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di 

parcheggio sita nel controviale a senso unico parallelo alla carreggiata della via Nazionale 

dei Giovi e compresa tra la carreggiata di via Gaetano Salvemini e la carreggiata di via 

Fratelli Cervi, riservando la possibilità di parcheggio in tale ambito solamente ai veicoli 

operativi in uso all’impresa CARTOCCI STRADE s.r.l., società aggiudicataria delle opere 

pubbliche affidate dall’Amministrazione Comunale di Bovisio Masciago, e dell’impresa 

COGES s.r.l., quale società esecutrice dei lavori ad essa subappaltati; 

• regolamentazione della circolazione veicolare sulla via Nazionale dei Giovi, nel tratto 

compreso tra l’intersezione stradale laterale con via Gaetano Salvemini e l’intersezione 

stradale rotatoria con via Fratelli Cervi, mediante utilizzo di personale dell’impresa CAR-

TOCCI STRADE s.r.l. e dell’impresa COGES s.r.l. incaricato della funzione di moviere, 

munito della “paletta per transito alternato” di cui alla figura II 403 articolo 42 del Regola-

mento di esecuzione e di attuazione del vigente Codice della Strada; 



• utilizzo, a fasi alterne, delle due corsie di marcia relative al tratto di via Nazionale dei 

Giovi compreso tra l’intersezione stradale rotatoria con via Fratelli Cervi e l’intersezione 

stradale laterale con via Gaetano Salvemini, destinandole solamente al flusso veicolare 

avente provenienza da sud e direzione di marcia verso nord; 

• istituzione della direzione obbligatoria diritto sulla via Nazionale dei Giovi, in corrispon-

denza dell’intersezione stradale laterale con via Gaetano Salvemini, per il flusso veicolare 

avente provenienza da sud e direzione di marcia verso nord; 

• istituzione, in corrispondenza dell’intersezione stradale laterale tra via Gaetano Salve-

mini e la rampa di entrata/uscita della S.S. ex S.P. 527, del percorso consigliato per il flus-

so veicolare precedentemente deviato e proveniente dalla via Nazionale dei Giovi, al fine 

di convogliarlo verso sinistra, sino alla successiva intersezione stradale rotatoria tra via 

Fratelli Cervi e via Nazionale dei Giovi, per consentire agli utenti della strada aventi prove-

nienza da nord la ripresa della circolazione veicolare nella direzione di marcia verso sud; 

• istituzione del divieto di sorpasso e del limite massimo di velocità pari a 30 Km/h sulla 

via Nazionale dei Giovi nel tratto compreso tra il ponte sovrastante la Strada Statale ex 

S.P. numero 527 e l’intersezione stradale rotatoria con via Fratelli Cervi; 

2) che l’impresa CARTOCCI STRADE s.r.l., aggiudicataria delle opere assegnate 

dall’Amministrazione Comunale di Bovisio Masciago, e l’impresa COGES s.r.l., esecutrice 

dei lavori in forza di autorizzazione al subappalto, sono responsabili, unitamente al Coor-

dinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ed al relativo Direttore dei lavori, del posi-

zionamento in maniera stabilmente sicura e del mantenimento in efficienza, sia di giorno 

che di notte, della segnaletica stradale prevista dalle seguenti disposizioni normative e ne-

cessaria per regolamentare la circolazione veicolare e pedonale durante l’esecuzione dei 

lavori programmati: 

➢ Decreto Legislativo numero 285 del 30 Aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e 

successive modifiche integrative; 

➢ Decreto del Presidente della Repubblica numero 495 del 16 Dicembre 1992 (Rego-

lamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modifi-

che integrative; 

➢ Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici numero 6688 del 24 Ottobre 2000 e suc-

cessive modifiche integrative; 

➢ Decreto Ministeriale del 10 Luglio 2002 avente titolo “Disciplinare tecnico relativo 

agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamen-

to temporaneo”; 



➢ Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 Gennaio 2019 

avente titolo “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione ed apposizione del-

la segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traf-

fico veicolare”; 

ed in particolare del posizionamento, nelle necessarie ubicazioni, di quanto sotto specifica-

to e previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada 

e dalle altre normative vigenti in materia di lavori stradali: 

 cartelli di “Divieto di transito”, di cui alla figura II 46 articolo 116, da posizionare nell’area 

di parcheggio sita nel controviale a senso unico parallelo alla carreggiata della via Nazio-

nale dei Giovi e compresa tra la carreggiata di via Gaetano Salvemini e la carreggiata di 

via Fratelli Cervi; 

 cartelli di “Senso vietato”, di cui alla figura II 47 articolo 116, da posizionare sulla via 

Nazionale dei Giovi, nel tratto compreso tra l’intersezione stradale laterale con via Gaeta-

no Salvemini e l’intersezione stradale rotatoria con via Fratelli Cervi, con riferimento al 

flusso veicolare avente provenienza da nord e direzione di marcia verso sud; 

 cartelli di “Divieto di sorpasso”, di cui alla figura II 48 articolo 116; 

 cartelli di “Limite massimo di velocità 30 Km/h”, di cui alla figura II 50 articolo 116; 

 cartelli di “Divieto di sosta”, di cui alla figura II 74 articolo 120, da integrare con i pannelli 

“permanente” e “rimozione forzata”, di cui ai modelli II 3/a e II 6/m articolo 83, da posizio-

nare nell’area di parcheggio sita nel controviale a senso unico parallelo alla carreggiata 

della via Nazionale dei Giovi e compresa tra la carreggiata di via Gaetano Salvemini e la 

carreggiata di via Fratelli Cervi, da collocare con un anticipo di almeno 48 ore rispetto alla 

validità temporale della presente ordinanza ed al cronoprogramma dei lavori previsti, e da 

integrare con avvisi finalizzati ad informare la cittadinanza sulla motivazione e sul periodo 

di validità della prescrizione adottata, riservando la sosta esclusivamente ai veicoli opera-

tivi in uso all’impresa CARTOCCI STRADE s.r.l., società aggiudicataria delle opere pubbli-

che affidate dall’Amministrazione Comunale di Bovisio Masciago, e dell’impresa COGES 

s.r.l., quale società esecutrice dei lavori ad essa subappaltati; 

 cartelli di “Direzione obbligatoria a destra”, di cui alla figura II 80/c articolo 122, da posi-

zionare sulla via Nazionale dei Giovi in corrispondenza dell’intersezione stradale laterale 

con via Gaetano Salvemini e rivolti al flusso veicolare avente provenienza da nord e dire-

zione di marcia verso sud; 

 cartelli di “Direzione obbligatoria a sinistra”, di cui alla figura II 80/b articolo 122, da po-

sizionare in via Gaetano Salvemini in corrispondenza dell’intersezione stradale con la via 



Nazionale dei Giovi e rivolti al flusso veicolare avente provenienza da ovest e direzione di 

marcia verso est; 

 cartelli di “Passaggio obbligatorio a sinistra” e di “Passaggio obbligatorio a destra”, di 

cui alle figure II 82/a e II 82/b articolo 122, da posizionare sulla via Nazionale dei Giovi, nel 

tratto di strada compreso tra l’intersezione stradale laterale con via Gaetano Salvemini e 

l’intersezione stradale rotatoria con via Fratelli Cervi, in base allo stato di avanzamento dei 

lavori ed alle modalità di deviazione viabilistica adottata dal personale incaricato della fun-

zione di moviere; 

 segnali di “Deviazione”, di cui alla figura II 407/a articolo 43, da posizionare in varie lo-

calità ed esattamente: sulla via Nazionale dei Giovi in corrispondenza dell’intersezione 

stradale laterale con via Gaetano Salvemini, in via Gaetano Salvemini in corrispondenza 

dell’intersezione stradale con la rampa di entrata/uscita della S.S. ex S.P. numero 527, in 

via Gaetano Salvemini in corrispondenza dell’intersezione stradale laterale con via Fratelli 

Cervi ed in via Fratelli Cervi in corrispondenza dell’intersezione stradale rotatoria con la via 

Nazionale dei Giovi; 

 tabella di “Lavori”, di cui alla figura II 382 articolo 30; 

 cartelli di “Lavori”, di cui alla figura II 383 articolo 31; 

 cartelli di “Strettoia asimmetrica a sinistra” e di “Strettoia asimmetrica a destra”, di cui 

alle figure II 385 e II 386 articolo 31; 

 cartelli di “Mezzi di lavoro in azione”, di cui alla figura II 388 articolo 31; 

 barriere normali, di cui alla figura II 392 articolo 32; 

 coni e delineatori flessibili, di cui alle figure II 396 e II 397 articolo 34; 

 copertura, con materiali idonei, di tutti i cartelli di segnaletica stradale permanente con-

trastanti con quelli temporanei che saranno installati per l’esecuzione dei lavori oggetto 

della presente ordinanza, al fine di non generare situazioni di confusione negli utenti della 

strada; 

 mantenimento in efficienza, per la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, delle 

recinzioni di cantiere finalizzate ad impedire, da parte dei soggetti non autorizzati sia ap-

piedati che a bordo di veicoli, l’accesso indiscriminato e l’occupazione delle aree ove ver-

ranno svolti i lavori stradali e le opere indicate nelle premesse; 

 posizionamento di barriere di testata delle zone di cantiere con elementi in materiale 

plastico di tipologia “New Jersey”, da integrare con i cartelli di “Lavori” e con lampade di 

colore giallo e/o rosso per rendere visibile la presenza di tali aree nelle ore serali e nottur-



ne, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della 

Strada. 

3) Si precisa che la presente ordinanza integra, dove necessario e senza sostituirle, le 

prescrizioni che dovranno comunque essere rispettate dall’impresa COGES s.r.l., quale 

subappaltatrice dei lavori commissionati dall’impresa CARTOCCI STRADE s.r.l., subap-

paltante delle opere aggiudicate dall’Amministrazione Comunale di Bovisio Masciago, e 

contenute nel Piano Operativo di Sicurezza redatto dalla stessa azienda. 

4) A norma dell'articolo 3 comma 4° della Legge numero 241 del 7 Agosto 1990 si informa 

che, avverso la presente ordinanza ed in applicazione delle Leggi numero 1034 del 6 Di-

cembre 1971 e numero 205 del 21 Luglio 2000, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 

per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione dell’atto, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sede a 

Milano, oppure in alternativa presentando ricorso straordinario al Presidente della Repub-

blica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. numero 1199 del 24 Novembre 

1974. 

5) A norma dell'articolo 8 della Legge numero 241 del 7 Agosto 1990 si rende noto che 

Responsabile del presente procedimento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Bovi-

sio Masciago è il Dirigente Comandante dottor Borgotti Paolo e che l’Istruttore del proce-

dimento è l’Ufficiale Commissario Capo Cantù Andrea. 

6) Per gli eventuali trasgressori troveranno applicazione le sanzioni opportunamente pre-

viste in merito dal vigente Codice della Strada, Decreto Legislativo numero 285/92, ed a 

tal riguardo gli organi che espletano servizio di polizia stradale sono incaricati di curare 

l’osservanza della presente disposizione. 

7) Eventuali precedenti provvedimenti, qualora contrastanti con la presente ordinanza, so-

no sospesi e sostituiti da quanto contenuto in codesto atto. 

Si dispone che la presente ordinanza venga: 

-notificata ai soggetti interessati ed ai servizi incaricati dell'esecuzione e/o del controllo 

mediante l’invio a mezzo di posta elettronica, ordinaria e/o certificata; 

-affissa all’Albo Pretorio on-line dell’Ente locale; 

-trasmessa, per opportuna conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri di Varedo, al 

Comando dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monza e della Brianza ed alla Centrale 

Operativa dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza. 

 
  



 

 

 Il Responsabile 

 BORGOTTI PAOLO / InfoCamere S.C.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


