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ORDINANZA N. 253_2019
A7 AUTOSTRADA MILANO SERRAVALLE — REALIZZAZIONE DELLA
PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA
STAZIONE MM2 DI ASSAGO MILANOFIORI NORD E L'AREA
"BAZZANA INFERIORE" A SCAVALCO DELL'AUTOSTRADA A7
MILANO-SERRAVALLE AL KM 1+650 IN COMUNE DI ASSAGO.
Il sottoscritto dott. ing. Luca Dal Passo nella qualità di Direttore Operativo
della S.p.A. in epigrafe.

VISTI
•

gli articoli n. 5 e n. 6 del D.Lgs. dei 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;

•

gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione dei Nuovo
Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992) e s.m.i.;

•

il decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002
"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

•

il verbale della riunione di coordinamento in data 26/09/2019 con
Direzione dei Lavori M+ Associati e impresa GIMACO S.r.i. esecutrice dei
lavori di citati in oggetto;

•

la comunicazione preventiva al Ministero delle Infrastrutture e dei
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Trasporti prot. 19/20747 del giorno 04/10/2019;
CONSIDERANDO
•

che nella suddetta riunione di coordinamento sono state concordate le
date per il varo del tratto centrale della pensilina e il successivo getto
della soletta da parte dell'impresa esecutrice dei lavori
ORDINA

la chiusura al traffico della carreggiata nord (direzione Milano) e sud
(direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Assago
(Km 2+020) e Rotatoria Piazza Maggi (Km A+000), rami di svincolo
interclusi ed Aree di Servizio Cantalupa Est e Ovest (Km 0+460)
compresi dalle ore 22:00 di martedì 08/10/2019 alle ore 06:00 di
mercoledì 09/10/2019 e dalle ore 22:00 di martedì 15/10/2019 alle
ore 06:00 di mercoledì 16/10/2019.
I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono ('indirizzamento del traffico
in viabilità ordinaria. Per il traffico diretto al Q.re Cantalupa verrà istituito
specifico itinerario alternativo attraverso lo svincolo Q.re S. Ambrogio / Via
Boffalora (Km B+500) dal km 1+550 al km 1+700 di carreggiata sud
(direzione Genova) e contestuale interdizione della piazzola per la sosta in
emergenza posta alla progressiva km 1+550 della medesima carreggiata;
fatto salvo il recupero delle attività al primo giorno disponibile nei medesimi
orari previa verifica della fattibilità per assenza di interferenze con altri lavori
in programmazione e previsioni critiche di traffico da attuarsi con preventivo
coordinamento con Enti ed uffici preposti.
Per cui gli utenti, nella tratta citata, dovranno osservare i segnali previsti dal
vigente Codice della Strada.
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Si demanda all'impresa richiedente GIMACO S.r.l. con Sede Amministrativa e
Operativa in via Maurizio Quadrio, 1 — 23014 Delebio (SO) la posa e la
guardiania della segnaletica per gli schemi di chiusura al traffico in coerenza
con il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo" nonché la posa e il mantenimento in esercizio per l'intera durate
della chiusura della segnaletica di deviazione lungo gli itinerari alternativi
all'uopo individuati.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente
ordinanza.
Assago, 04 ottobre 2019
MILANO SERRAVALLE
MILANO TANGEN ALI S.p.A.
IL DIRETTORE O RATIVO
d
ing. Luca al Passo
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