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AREA TECNICA 
SETTORE TRASPORTO E CATASTO STRADE 

 
 

ORDINANZA N. 113 del 08/04/2021 
 

 
 
OGGETTO: S.P. 36 ISPRA – VARESE DELLA VAL BOSSA. 
ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO DELLA CIRCOLAZIONE DEI 
VEICOLI REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO O MOVIERI, NEL COMUNE DI BODIO 
LOMNAGO. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il nulla osta rilasciato alla Società Le Reti Spa, in data 16/03/2021 prot 13288; 

Vista la richiesta della Società Le Reti spa, in data 06/04/2021 per l’istituzione temporanea di 
un senso unico alternato della circolazione dei veicoli; 

Considerato che per l’esecuzione dei lavori sopracitati, si rende necessaria l’istituzione 
temporanea di un senso unico alternato della circolazione dei veicoli; 

Visto l’art. 107 del D.lgs 267/2000; 

Richiamato il decreto del Presidente n 189 del 28/10/2020, di attribuzione di incarico 
dirigenziale per l’Area Tecnica all’ Ing. Gabriele Olivari; 

 
Richiamato il Decreto Dirigenziale del 01/03/2021 n° 56 di proroga di individuazione dei 

responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali area tecnica, sino al 28/02/2022. 

 
O R D I N A 

 
lungo la S.P. 36 Ispra – Varese della val Bossa, nel tratto dalla progr. Km 11+600 circa, alla progr. 
Km 11+800 circa, nel comune di Bodio Lomnago, l’istituzione temporanea di un senso unico alternato 
della circolazione dei veicoli regolato da impianto semaforico o movieri, che avverrà dal giorno 
19/04/2021, al giorno 18/06/2021. 

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’installazione dei prescritti segnali, con 
l’apposizione della segnaletica regolamentare sia diurna che notturna, prevista dal vigente Codice 
della Strada e relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, a cura e spese dell’ Impresa , che 
resta unica responsabile, nel tratto suddetto interessato ai lavori stessi, per eventuali incidenti e/o 
danni a persone e/o mezzi in transito durante e/o dopo l’esecuzione dei lavori. 

Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del 
Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.92 n° 285). 

La segnaletica dovrà essere conforme ai dettati del D.L.vo 30.04.92. n. 285 – Codice della Strada e 
relativo Regolamento di Esecuzione, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
10/07/2002 ed al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/01/2019; 

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. 
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Ai sensi dell'art. 3 L.241/90 si precisa che avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60gg dalla pubblicazione. In alternativa, è ammesso ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg dalla pubblicazione. 

 
    
  

 PER IL DIRIGENTE  
ROSSI DIEGO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


