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Prot. n. 3073 

del  09/09/2016 
ORDINANZA N°02 DEL 09/09/2016
     

 
 
OGGETTO:  ORDINANZA  DI CHIUSURA TEMPORANEA PASSERELLA PEDONALE E CREAZIONE DI 
PASSAGGIO PEDONALE SU PONTE CARRAIO DEL FIUME LAMBRO. 

 

IL SINDACO 

Premesso che la passerella pedonale attraversante l’alveo del Fiume Lambro Meridionale, necessita di un 

trattamento specifico di manutenzione atta a mantenere in efficienza tale manufatto, e che tale operazioni non 

possono essere svolte senza adeguati mezzi e strutture; 

Visto che la passerella in questione richiede, oltre ad interventi manutentivi, adeguamenti strutturali necessari 

a migliorare la resistenza agli agenti atmosferici e alle variazioni di portata del Fiume Lambro Meridionale; 
 
Considerato che tali operazioni, al fine di garantire l’incolumità degli operai e la realizzazione a regola d’arte 

degli interventi citati, non possono essere svolte senza i mezzi idonei e le relative attrezzature; 
 

Considerato inoltre che per effettuare gli interventi sopra citati è necessario disassemblare gran parte della 

struttura portante della passerella, per cui non sarà possibile usufruire di tale passaggio pedonale e che i 

lavori avranno una durata estesa a causa della difficoltà di manovra degli addetti per ottemperare a quanto 

disposto; 
 

Constatato che la passerella pedonale che collega il capoluogo di Marzano alla frazione di Castel Lambro è 

indispensabile per i pedoni che ne usufruiscono, per cui si rende necessario stabilire un passaggio 

temporaneo, doverosamente segnalato, lungo il ponte carraio che attraversa il Fiume Lambro; 

 

Visto che sul ponte carraio vige un senso unico alternato; 
 

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 

modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 

16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per 

esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra; 

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 

maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada ed il suo Regolamento d’Attuazione; 

 

Sentito l’Ufficio di Polizia Locale del Comune Marzano; 
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O R D I N A 

LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO CHE ATTRAVERSA IL 
FIUME LAMBRO MERIDIONALE E LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSAGGIO PEDONALE SUL PONTE 
CARRAIO ADIACENTE; 

 

O R D I N A INOLTRE 

CHE LA PRESENTE ORDINANZA AVRÀ LUOGO A DECORRERE DAL 09/09/2016 FINO AL 
COMPLETAMENTO DELLE OPERE CITATE; 

 

 

Verrà predisposta idonea segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi 

nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento 

al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le 

caratteristiche dei segnali stradali; 

L’Ufficio di Polizia Locale è incaricato al controllo del rispetto della presente ordinanza e per le incombenze di 

competenza; 

La presente ordinanza, depositata presso l’Ufficio Polizia Locale, sarà resa nota al pubblico mediante 

affissione all’albo pretorio ed avrà efficacia dall’apposizione della segnaletica stradale. 

 

 

Marzano, 09 settembre 2016 

 
 
   

IL SINDACO 
                                                                                       Angelo BARGIGIA 


