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Al Capo Cantoniere di Zona: sig. Aggio 
 

Si trasmette Ordinanza per installazione segnaletica di limitazione massima di velocità, lungo la S.P. ex SS 

35 “dei Giovi” dalla progr. Km 133+040 alla progr. 135+700, che annulla e sostituisce la precedente Ordinanza 

n. 237561 del 10/12/2012. 

Cordiali saluti. 

 

 
 

 

 

 

n.1 allegato 
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Il Direttore del Settore 

Gestione Rete stradale  

e mobilita’ ciclabile 

 Ing. Ettore Guglielmino 
 



 

 

 

PROVINCIA DI MILANO 

ATTI  N°  239200/11.15\2012\33 

ORDINANZA DEL GIORNO   

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA’ 

CICLABILE 
 

Premesso: 

- che con DD. 373 del 14/01/2009 questo Ente provvedeva a classificare l'itinerario come di tipo B 

“extraurbano principale”; 

- che con riferimento alla ordinanza n. 185723 del 13/10/2010 si procedeva ad una diminuzione della 

velocità di percorrenza su tutta l'asta della sp. ex ss. 35 “dei Giovi” a causa dello stato manutentivo della 

suddetta onde garantire la sicurezza della circolazione; 

- che a seguito dei lavori recentemente eseguiti lungo la sp. ex ss. 35 “dei Giovi” si è provveduto a 

ripristinare idonee condizioni di deflusso veicolare che permettono un innalzamento della possibile 

velocità di percorrenza tra le progressive 133+040 e 135+700; 

- che l'adeguamento del limite massimo di velocità avverrà in data 12/12/2012 e i lavori di installazione si 

concluderanno nella giornata stessa; 

 

Visto l’articolo 21 del Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;  

Visti gli artt. nn. 5, comma 3 - 6, comma 4 lettera b) del D.Lgs. del 30/04/92 n°285; 

 

ORDINA 

• La conferma e il mantenimento della segnaletica preesistente di limitazione massima di velocità a 80 

km/h lungo la SP ex SS 35 “dei Giovi” dalla progr. Km 129+950 alla progr. Km 133+040 in entrambi i 

sensi di marcia così come da precedente Ordinanza n. 185723 del 13/10/2010;   

• l’installazione di segnaletica di limitazione massima di velocità a 100km/h lungo la SP ex SS 35 “dei 

Giovi” dalla progr. km 133+040 alla progr. Km 135+700 in entrambi i sensi di marcia.   

• La conferma e il mantenimento della segnaletica preesistente di limtazione massima di velocità a 80 

km/h lungo la SP ex SS 35 “dei Giovi” dalla progr. Km 135+700 alla progr. Km 145+300 in entrambi i 

sensi di marcia così come da precedente Ordinanza n. 185723 del 13/10/2010. 

 

Considerato che l'Ordinanza n. 237561 del 10/12/2012 contiene un errore materiale di battitura, la presente 

Ordinanza annulla e sostituisce la precedente Ordinanza n. 237561 del 10/12/2012. 

 

Sarà cura degli organi di Polizia il controllo del rispetto della presente Ordinanza, che sarà resa nota 

all’utenza mediante l’ubicazione dei previsti cartelli di segnaletica stradale di cantiere. I trasgressori saranno 

puniti con l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 gg. al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ai sensi dell’ art. 37 del Codice della Strada  e per gli effetti dell’art. 74 del Regolamento di 

Esecuzione. 

 

     IL DIRETTORE DEL SETTORE  
GESTIONE  RETE STRADALE E MOBILITA’ CICLABILE 

ING. ETTORE GUGLIELMINO 
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