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ALL' A.C.I. DI MILANO
ALL' ACI
ALLA S.O.R.E.U. 118/C.O.E. URGENZA 118
SPETT.LE IMPRESA SUARDI SPA
ALLA S.E.A. S.P.A.
AL TRASPORTOUNITO FIAP ROMA
AL COMANDO DEI CARABINIERI DI VARESE
AL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
AL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
AL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
AL COMUNE DI GALLARATE
AL COMUNE DI OLGIATE OLONA
AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA LOMBARDIA
ALLA POLIZIA BUSTO ARSIZIO
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI VARESE
ALLA PREFETTURA DI VARESE
ALLA PROTEZIONE CIVILE C/O PREFETTURA DI VARESE
ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE
ALLA REGIONE LOMBARDIA ASS. ALLA VIABILITA
AI VIGILI DEL FUOCO DI VARESE
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 CATERINA MIETNER
A MARCO PIROLA
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OGGETTO
Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione
* Tratta SS 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA dal km 2+600 al km 2+800, della carreggiata in
direzione Autostrada A8, Corsie: di marcia Provvedimenti: chiusura al traffico
* Tratta SS 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA dal km 2+300 al km 3+200, della carreggiata in
direzione Autostrada A8, Corsie: tutte Provvedimenti: chiusura al traffico
Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 56/2021/MI
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ORDINANZA N. 56/2021/MI

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
PREMESSO
che l'Impresa Suardi SpA deve eseguire i lavori per il risanamento strutturale del ponte di scavalco della S.S.
n° 33 (sito tra il km 35+700 e il km 35+850) alla S.S. n° 336;
che, per eseguire i suddetti lavori in sicurezza, è necessario istituire le seguenti limitazioni al traffico sulla
carreggiata in direzione Autostrada A8:
- restringimento di carreggiata da due a una corsia, con chiusura della corsia di marcia dal km 2+800 al km
2+600 (oltre allo spazio tecnico) della SS 336, dalle ore 9,30 del giorno lunedì 08/03/2021 alle ore 17,00 del
giorno venerdì 19/04/2021;
- chiusura al traffico dal km 3+200 al km 2+300 della S.S. 336, dalle ore 22,00 alle ore 05,00 delle notti
comprese dal 10/03/2021 al 19/04/2021, dal lunedì al sabato (escluse le notti tra sabato e domenica e tra
domenica e lunedì e le notti dei giorni prefestivi e festivi);
che l'Impresa Suardi SpA ha presentato richiesta di emissione di apposito ordinanza per la
regolamentazione della circolazione come sopra indicato.

VISTO
il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n.
495;
il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
Il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare”;
la nota della Struttura Territoriale Lombardia n. CDG-0130030-U del 03/03/2021 con la quale sono
stati comunicati alle Istituzioni ed Enti locali i tempi e le modalità della cantierizzazione;
- La procura del 16/09/2020, repertorio n. 84724

CONSIDERATO
che è necessario 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.
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SENTITO
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA
* chiusura al traffico su SS 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA dal km 2+600 al km 2+800, della
carreggiata in direzione Autostrada A8, su corsia di marcia a partire dalle ore 09:30 del 08/03/2021 fino alle
ore 17:00 del 19/04/2021; interesserà tutti gli utenti.
* chiusura al traffico su SS 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA dal km 2+300 al km 3+200, della
carreggiata in direzione Autostrada A8, su tutte le corsie a partire dal10/03/2021 fino al 19/04/2021 nella
fascia oraria dalle 22:00 alle 05:00 del giorno successivo esclusi i giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli
utenti.
Le chiusure notturne saranno attuate dal lunedì al venerdì, saranno escluse quindi le notti tra sabato e
domenica e tra domenica e lunedì e le notti dei giorni prefestivi e festivi
Durante la chiusura della SS 336, il traffico diretto in Autostrada A8/Busto Arsizio dovrà uscire allo svincolo di
Gallarate Est al km 3+200 della SS 336, percorrere lo svincolo seguendo sempre le indicazioni per Milano,
proseguire lungo la SS 33 fino alla prima rotatoria, percorrerla a 360 gradi per invertire la marcia, e tornare
lungo la SS 33 fino alla rampa di immissione sulla SS 336 direzione Autostrade.
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 posta e mantenuta costantemente in
efficienza dall'Impresa Suardi SpA di Predore (BG) 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.
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’installazione della prescritta segnaletica, con le
modalità e responsabilità di cui sopra.
La stessa Impresa ha comunicato che per tutto il periodo di validità della presente ordinanza, per ogni
evenienza relativa al cantiere di che trattasi potrà essere contattato il Sig. Rocco Dinisi 348 7308941.
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 )
Signed by Nicola Prisco

SIGNATURE
on 05/03/2021
10:18:07 CET
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