COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VIABILITA’

*********

Ordinanza n. 96 del 31/08/2017

Oggetto: INTEGRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI, GIÀ DISPOSTI
CON ORDINANZA N.56 DEL 07/06/2017, PER LAVORI DA ESEGUIRSI IN VIA DANTE, DAL
GIORNO 01/09/2017 SINO A FINE ESIGENZA..

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
RICHIAMATO Il Decreto Sindacale n. 29 del 25/07/2017, con il quale è stato nominato il Sostituto
del Responsabile dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile

ai sensi dell’art.50 del D.Lgs.

267/2000;
VISTA La comunicazione pervenuta in data 14/07/2017, dall’Imp. Tagliabue S.p.a. con sede a
Paderno Dugnano (MI), per conto della Soc. 2i Rete Gas, Dipartimento Nord Area Tradate, con
sede a Tradate (VA) in Via Rismondo n. 12/14, con la quale chiede l’emissione di provvedimenti
viabilistici per effettuare lavori alla rete gas metano in diverse vie del territorio comunale;
PRESO ATTO dell’Ordinanza n.56 del 07/06/2017, con la quale sono stati istituiti provvedimenti
viabilistici provvisori atti alla regolamentazione della circolazione nelle vie interessate al lavori;
CONSIDERATO Che durante il sopralluogo svolto in data 30/08/2017 da personale di questo
Comando unitamente a personale dell’Impr. Tagliabue in questa Via Dante, si è convenuto che per
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l’effettuazione degli allacciamenti alla rete gas e della necessaria cantierizzazione

dell’area

interessata si rende necessario sospendere temporaneamente la circolazione in questa Via Dante
e che, nel contempo, provvedere alla regolamentazione della circolazione dei veicoli al fine di
garantire l’accesso ai residenti nella medesima via e nelle vie adiacenti, mediante l’istituzione di
idonei provvedimenti viabilistici;
RAVVISATA la necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere all’adozione di
provvedimenti viabilistici temporanei atti ad evitare il pericolo di incidenti e l’esecuzione dei lavori in
sicurezza interessanti la Via Dante, con decorrenza 01/09/2017 sino a fine esigenza;
VISTI gli articoli 5, 6, 7 21 e 37 del Decreto legislativo 30.04.1992, n.285 e successive
modificazioni nonché il relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO Il Decreto del 10 luglio 2002 del Ministero delle infrastrutture;
VISTI Gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
L’istituzione con segnaletica verticale temporanea di cantiere delle seguenti prescrizioni:
1.

“Doppio senso di circolazione”

e “Strada a fondo chiuso”, in Via Dante, dal giorno

01/09/2017, sino a fine esigenza;
2.

“Doppio senso di circolazione” e “Strada a fondo chiuso”, in Via Gramsci (tratto di strada a

senso unico), dal giorno 01/09/2017 sino a fine esigenza;
3.

“Senso unico di circolazione” in Via Maroni in direzione di P.zza Cavour, dal giorno

01/09/2017 sino a fine esigenza;
4.

“Divieto di accesso” in Via Maroni, da P.zza Cavour, dal giorno 01/09/2017 sino a fine

esigenza;
5.

Segnaletica “Deviazione”, con le indicazioni così come da Prospetto della segnaletica,

allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Durante il periodo di efficacia del presente provvedimento sono sospese le ordinanze
viabilistiche in contrasto o comunque incompatibili con la presente ordinanza.
Il presente provvedimento acquisterà efficacia con l’apposizione della prescritta segnaletica
temporanea di cantiere prevista dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e relative modifiche, oltrechè dal
D.M.10/07/2002, alla cui messa in opera provvederà il richiedente.
Eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie dovranno essere convenute con
lo scrivente Comando.
A fine lavori obbligo del ripristino dell’eventuale segnaletica stradale orizzontale/verticale
rimossa o coperta.
Obbligo di comunicare in forma scritta al Comando di Polizia Locale la fine dei lavori.
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I Funzionari, gli Ufficiali e gli addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell'art.12 del
precitato D.L.vo., sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.
Il personale comandato di Polizia Stradale, ai sensi dell’art.43 del D.lgs 30.04.1992 n.285,
potrà decidere, in caso di comprovata necessità, l’adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di
viabilità da quelli specificati con il presente atto;
L’impresa esecutrice dei lavori è la ditta Tagliabue S.p.a. di Paterno Dugnano per
conto della Soc. 2ì Retegas di Tradate.
Copia della presente Ordinanza deve essere trattenuta presso il cantiere ed essere
mostrata ad ogni richiesta degli organi di Polizia.
Si rende civilmente e penalmente responsabile anche per eventuali abusi il direttore dei
lavori del cantiere e/o persona da questi destinata per ogni inadempienza inerente l’osservanza del
presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, a
norma dell’art.3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione
della presente Ordinanza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro del
Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 285 del 1992 e nel rispetto delle formalità stabilite
dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada.

Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(MONTALBETTI MARCO)
con firma digitale
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