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ALL' A.C.I. DI MILANO

ALLA S.O.R.E.U. 118/C.O.E.U 118

SPETT.LE COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

ALL' UNIONE ANTICHI BORGHIDI VALLE CAMONICA

ALL' UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA

ALL' AUTRASPORTOUNITO FIAP

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BRESCIA

AL COMUNE DI EDOLO

AL COMUNE DI MALONNO

AL COMUNE DI SONICO

AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE MILANO

ALLA POLIZIA STRADALE DI DI BRESCIA

ALLA PREFETTURA DI BRESCIA

ALLA PROTEZIONE CIVILE DI BRESCIA

ALLA PROVINCIA DI BRESCIA

ALLA REGIONE LOMBARDIA ASS.TO ALLA VIABILITA'

AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA

ALL' ANAS S.P.A.  D.O.C.T.

ALL' ANAS S.P.A.  SERVIZIO INFOMOBILITA

ALL' ANAS S.P.A.  UNITA GESTIONE RETE

ALL' ANAS S.P.A. D.R.E.R.I.

AL C.C.I.S. VIAGGIARE INFORMATI  RAI

AL COS

ALLA S.O.C.

ALLA SALA SITUAZIONI

ALL' UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI

ALL' URP COMPARTIMENTALE

A ALESSANDRO PALUMBO

A CARMINE VIZZA

ALLA SOCIETA FERROVIE NORD S.P.A.

A BIAGIO CASTIELLO

ALLA SIDONIO SPA



OGGETTO

Cantiere - Interferenze

* Tratta SS 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA dal km 117+500 al km 117+600, Interruzione del
traffico veicolare presso il passaggio a livello al KM 117 550 della SS 42 della durata massima di due
minuti, le stesse saranno ripetute più volte durante il corso della giornata, la viabilità sarà gestita
da movieri, Corsie: tutte Provvedimenti: chiusura al traffico  

Nell'ambito dei lavori linea ferroviaria nel Comune di Edolo (BS) Ferrovie Nord Spa tramite la società
Sidonio S.p.a. esecutrice dei lavori a chiesto l'emissione di apposita ordinanza al fine di consentire i
lavori sulla tratta ferroviaria Breno-Edolo passaggio a livello al Km 117+550 della S.S. 42; 
per passaggio mezzi speciali a passo d'uomo;

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 19/2023/MI
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ORDINANZA N. 19/2023/MI

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

che Ferrovie Nord Spa tramite la società Sidonio S.p.a. con nota PEC al fine di poter eseguire in sicurezza gli
interventi di cui all'oggetto, ha chiesto emissione di apposita ordinanza;

VISTO

- l’art. 6 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, ed il relativo Regolamento di Esecuzione
approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
- il disciplinare tecnico relativo agli schemi per il segnalamento temporaneo (Decreto del 10.07.2002 del
Ministero Infrastrutture e Trasporti e supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del
26.09.2002) contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- il Decreto Interministeriale 13/02/2019 “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare";
- il precomunicato prot. CDG-0009503 del 09.01.2023 con il quale sono stati comunicati agli Enti Locali i
tempi e le modalità della cantierizzazione;

- La procura del 16/09/2020, repertorio n. 84724

CONSIDERATO

la necessità di procedere all'emissione di formale ordinanza per disporre le limitazioni descritte in
premessa;
che allo stato attuale non risulta essere pervenuta alcuna osservazione/segnalazione in merito a
dette chiusure;

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
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- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

* chiusura al traffico su SS 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA dal km 117+500 al km 117+600, Interruzione
del traffico veicolare presso il passaggio a livello al KM 117 550 della SS 42 della durata massima di due
minuti, le stesse saranno ripetute più volte durante il corso della giornata, la viabilità sarà gestita da movieri,
su tutte le corsie a partire dalle ore 08:00 del 19/01/2023 fino alle ore 17:00 del 6/03/2023 esclusi i giorni
festivi e prefestivi; interesserà tutti gli utenti.

L'Anas S.p.A. si riserva la facoltà di impartire, durante l'esercizio dei lavori, a mezzo del personale addetto alla
tutela e sorveglianza della strada qualsiasi ulteriore prescrizione che dovesse ritenersi necessaria ai fini della
circolazione veicolare e della conservazione del corpo stradale.
Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in
efficienza dall'impresa SIDONIO SPA che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni
arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando l'ANAS s.p.a. ed il
personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.
Nel caso la predetta segnaletica subisse danneggiamenti di qualsiasi natura potrà essere richiesto
l'intervento del responsabile di cantiere Geom. Federico Mosca al numero 348 0072083 o in alternativa per
conto di Sidonio Spa Tel. 0381 92197 oppure Ferrovie Nord S.p.a.
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l’installazione della prescritta segnaletica, con modalità
di cui sopra.
Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui agli art. 12 del Codice
della Strada (D. Lgs 285/1992).

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( NICOLA PRISCO )

SIGNATURE 
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