
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
FASCICOLO 11.15\2020\1026

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

Visto che:

• il  manufatto  in  legno  di  scavalco  del  reticolo  idrografico  del  percorso  ciclopedonale
“Naviglio  Pavese”  nel  Comune  di  Binasco  presenta  significative  disconnessioni  della
pavimentazione, oltre che rotture non strutturali di parti lignee e tale situazione pregiudica
la fruizione in sicurezza dell’itinerario ciclabile;

Considerato che:

• la tratta in oggetto di pista ciclabile è molto frequentata dall’utenza per attività ludico
sportive e che tale utenza è composta soprattutto da Famiglie con bambini piccoli o da
ciclisti che si muovono lentamente per motivi di svago e per attività ricreative;

• la tratta in questione risulta oggi l’unico itinerario di attraversamento della SS35 dei Giovi
per ciclisti e pedoni ed una sua eventuale interdizione comporterebbe un grave disagio ai
cittadini, nonché il rischio di dirottare la stessa utenza ad attraversare la strada Statale,
aggravando la situazione in termini di sicurezza, sia per pedoni e velocipedi oggi transitanti
sulla pista ciclabile, sia per i veicoli, utenti della Strada stessa;

Visto l’esito del sopralluogo effettuato il giorno 21/09/2021 dai tecnici della Città Metropolitana,
che ha confermato il degrado del manufatto e l’elevato rischio di inciampo da parte dell’utenza
ciclopedonale che fruisce di tale tratta di percorso;

Visti gli artt. 5 co. 3 e 6 co. 6 del D.Lgs 30.04.92 n°285;

Richiamato altresì il “Disciplinare tecnico sugli schemi segnaletici di cantiere” previsto con il D.M. 
del 10.07.2002;

Considerato che per poter eseguire tali lavori occorre installare adeguata segnaletica di cantiere;

ORDINA

1. La limitazione del transito sul ponte in legno posto lungo il percorso ciclopedonale “Naviglio
Pavese”,  dal  km 14+520  fino  al  km 14+530 circa, nel  Comune  di  Binasco riducendo  la
sezione di passaggio sul manufatto stesso;

2. L’obbligo di circolazione con BICI a MANO sul suddetto manufatto di scavalco del reticolo
idrografico.

L’abolizione della limitazione al transito sul manufatto in oggetto sarà resa nota all’utenza tramite
la rimozione dell’apposita segnaletica.

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