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OGGETTO:
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANO
AMBIENTALE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
IN VIA BOSSI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA
PIAVE E L'INCROCIO CON VIA BATTISTI

 

 

 

                                                                                                              

Vista la richiesta presentata al protocollo generale del Comune di Bodio Lomnago in data
02/10/2020- prot. n. 5932, dalla ditta VARESE PORFIDI SRL con sede a Varese in via
Lungolago Schiranna nr.15, tesa ad ottenere la chiusura temporanea di via Bossi per
intervento di messa in sicurezza e riqualificazione urbano ambientale e abbattimento delle
barriere architettoniche, dal giorno 06/10/2020 al giorno 31/10/2020.
Ritenuto che, in relazione alla istanza in argomento, si rende necessario adottare misure idonee al fine
di tutelare l’incolumità degli utenti della strada.

Vista la documentazione agli atti.

Visti gli artt. 5 c. 3, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed
attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Visto il decreto di nomina a responsabile del Servizio di Polizia Locale n.° 23/2019
Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.



O R D I N A

per le motivazioni specificate in premessa dal giorno dal giorno 06/10/2020 al giorno
31/10/2020:

-l’istituzione del temporaneo divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata
(rif. fig. II 46 Art. 116 e rif. Fig. II 74 art. 120, correlato dai pannelli aggiuntivi di cui ai
modelli II 3/a, II 5 e II 6 art. 83 del Reg. Es. CdS –D.P.R. nr. 495/92) in via Bossi, nel tratto
compreso tra l’incrocio con via Piave e l’incrocio con via Battisti.

ORDINA ALTRESI’

Nella sua qualità di tecnico responsabile cantiere della ditta VARESE PORFIDI SRL con sede a
Varese in via Lungolago Schiranna nr.15, di:

Ø  predisporre adeguata segnaletica diurna e notturna;      

Ø segnalare, con congruo anticipo, la chiusura della predetta via, indicando eventuali percorsi
alternativi;

La presente ordinanza è resa nota al pubblico ed entrerà in vigore, rispettivamente, mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio, la pubblicazione sul sito web comunale nonchè con l’apposizione
della prescritta segnaletica stradale temporanea regolamentare, prevista dal vigente Nuovo Codice della
Strada (D.lgs. nr. 285/1992), dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. nr.
495/1992).

La presente vale altresì a titolo di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico.

Il personale comandato di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 43 del Dlgs. 285/92 potrà decidere, in caso
di comprovata necessità, l’adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati
nel presente atto.

I soggetti incaricati dei Servizi di Polizia Stradale, individuati ai sensi dall’Art. 12 del Codice della
Strada (D. Lgs. 285/1992), assicureranno l’osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada.

Abusi e/o violazioni della presente verranno sanzionati nei termini di legge.

La presente ordinanza potrà essere sospesa e/o revocata dal personale di cui sopra, qualora si
verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché per comprovati motivi di
necessità contingenti ed urgenti.

 

AVVERTE CHE

§ A norma dell’Art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, nr.. 241 si avverte che, avverso la
presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia.
§ In relazione al disposto dell’Art. 37, comma 3, del D.Lgs 30 Aprile 1992, nr. 285, sempre nel
termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
esposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali esposti, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’Art. 74 del Regolamento emanato con
D.P.R. 16 Dicembre 1992, nr. 495.

Dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sino alla decadenza, si intendono revocate
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tutte le precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali del Comune di Bodio Lomnago (VA)
incompatibili con il presente.
 
 
 
 

 
ORDINANZA N. DEL 02-10-2020
 
OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANO
AMBIENTALE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA
BOSSI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA PIAVE E L'INCROCIO
CON VIA BATTISTI
 
 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio
FRANZETTI MARC
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