
11.15\2022\28 Regione Lombardia 
Direzione Generale Trasporti e Mobilità
Servizio Opere di Viabilità
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

Prefettura di Milano
protocollo.prefmi@pec.interno.it

Comando Sezione 
Polizia Stradale di Milano
sezpolstrada.mi@pecps.poliziadistato.it

Comando Provinciale dei Carabinieri
tmi23858@pec.carabinieri.it

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale
del Bacino della Citta' Metropolitana
di Milano Monza e Brianza Lodi e Pavia
luca.tosi@pec.agenziatpl.it

Città Metropolitana di Milano
Servizio concessioni e valorizzazione 
demanio stradale

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
com.milano@cert.vigilfuoco.it

AREU Centrale operativa 118
protocollo@pec.areu.lombardia.it

Provincia di Pavia
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
Comune di Bascapè (Pv)
Comune di Landriano (Pv)
Comune di Carpiano (MI)
Comune di Cerro al Lambro (MI)
Comune di Melegnano (MI)

Valtidone Spa
valtidone@legalmail.it

Impresa Colombosevero&C srl.
info@pec.colombosevero.it

Al Capo Cantoniere Melegnano:  Sig. Bosani
OGGETTO: Trasmissione Proroga  Ordinanza prot. 49617 del 24/03/2022

Si trasmette proroga ordinanza di chiusura della SP 165 “Melegnano-Landriano”, tra il km 1+200
(rotatoria con SP 302 dir. A esclusa) e il km 3+656 (ponte sul colatore Lisone incluso), nei Comuni di
Melegnano, Carpiano e  Cerro al  Lambro escluso i  residenti e deviazione del traffico su percorsi
alternativi fino a fine lavori prevista per il 31/12/2022,
Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE

Arch. Alessandra Tadini
Allegato:
Ordinanza
percorso alternativo
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CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
FASCICOLO 11.15\2022\28

IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE
Premesso:

- che la società Valtidone S.p.A. sulla base delle obbligazioni assunte con convenzione sottoscritta il
28 maggio 2021 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.(la cui efficacia è stata resa
nota con Decreto del Direttore dell’Area Infrastrutture num. R.G 6859 del 10/09/2021)   S.P. 165
“Melegnano-Landriano”  (facente parte dell’intervento CUP I24E21001680007);

- Vista la richiesta   pervenuta dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marco Daleno dell’Area
Infrastrutture della Città Metropolitana di Milano   per  l’emissione proroga  ordinanza di chiusura sp
165  “melegnano-landriano”  prot.  49617  del  24/03/2022,  per  i  lavori  di  esecuzione  di
attraversamenti manufatti idraulici e allargamento della sp 165 .  

 - Considerato che la cantierizzazione  della sp 165 “melegnano-Landriano”,  dal km 1+000 al km
3+565  comporterà  la  chiusura  dal  24/03/2022  al  27/09/2022,  con  conseguente  attivazione  del
percorso alternativo su viabilità di competenza di Città Metropolitana, come rappresentato nella
planimetria;

Considerato che per poter eseguire tali lavori occorre installare adeguata segnaletica di cantiere
conforme al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002;

Richiamato il combinato disposto degli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 lettera a) del D.L.vo 30.04.92
n° 285. 

O R D I N A

1 La proroga dell’ordinanza di chiusura prot. 49617 del 24/03/2022 (FF188551M), per la posa di
segnaletica temporanea di chiusura della SP n° 165 “melegnano-landriano” tra il km 1+200
(rotatoria con SP 302 dir. A esclusa) e il km 3+656 (ponte sul colatore Lisone incluso), esclusi
i residenti nei comuni di Melegnano, Carpiano e Cerro al Lambro, fino a fine lavori prevista
per il  31/12/2022,  per  l’esecuzione dei  lavori  di  attraversamenti manufatti  idraulici  e
alllargamento della sp 165 tra i comuni di Melegnano, cerro al Lambro e Carpiano.

2 A seguito della  chiusura della S.P. 165 “melegnano-landriano”  tra il km 1+200 (rotatoria con
SP 302  dir.  A esclusa)  e  il  km  3+656  (ponte sul  colatore Lisone incluso),  nei  comuni  di
Melegnano, Carpiano  e  Cerro  al  Lambro  escluso  i  residenti,  sarà  attivato  il  percorso
alternativo  su  viabilità  di  competenza  della  Città  Metropolitana  di  Milano,  come
rappresentato nella planimetria allegata alla presente ordinanza;

3 Si demanda all’impresa  Colombo Severo e C. S.r.l. con sede legale Cascina Colombera cap
26851  Borgo  San  Giovanni  (Lo).  ogni  onere  e  responsabilità  per  l’installazione,  la
sorveglianza  anche  notturna  e  la  successiva  rimozione  di  tutta  la  segnaletica  stradale
(orizzontale, verticale e complementare) che sarà conforme ai dettati del 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 ed al Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 22/01/2019;

 E’  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservare  la  presente  Ordinanza  che  sarà  resa  nota  all’utenza
mediante l’apposizione dei previsti cartelli di segnaletica di cantiere.

Avverso  il  presente  provvedimento,  è  ammesso il  ricorso al  Tribunale  Amministrativo Regionale
entro 60 gg. dalla pubblicazione. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE

Arch. Alessandra Tadini
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