COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 17 del 02/04/2021
OGGETTO:

MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE ISTITUZIONE DEL SENSO
UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
FORZATA PER LAVORI STRADALI IN VIA MANZONI E VICOLO CAIRATI

Il RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE AREA 5
VISTA la richiesta pervenuta in data 30/03/2021 tramite Prot. n. 5885 da parte della Ditta Cilomi
S.r.l. costruzioni stradali con sede a Comerio (Va) in Via Lavatoio n. 1 finalizzata ad ottenere
l’emissione di un provvedimento viabilistico volto a consentire la manutenzione straordinaria di
strade e parcheggi comunali;
RITENUTO che in relazione alle circostanze rappresentate dal richiedente si rende necessario
adottare idoneo provvedimento viabilistico al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in
piena sicurezza;
VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 ed in particolare gli artt. 5 e 7;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, in particolare dall’art. 30 all’art. 43;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
ORDINA
L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO
ALTERNATO REGOLAMENTATO DA MOVIERI lungo la Via Manzoni e lungo Vicolo Cairati nel tratto
interessato ai lavori come da segnaletica stradale posizionata in loco a partire dal giorno
02/04/2021 sino al giorno 17/04/2021 e comunque sino al termine degli stessi, nella fascia oraria
compresa tra le ore 07:30 e le ore 18.30.
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE:
I lavori dovranno essere opportunamente segnalati a cura della Ditta esecutrice degli stessi
mediante posizionamento di idonea segnaletica provvisoria conformemente a quanto prescritto nel
D.M. 10.07.2002 e successive modifiche ed integrazioni e in base alle indicazioni impartite dal
Servizio Tecnico Manutentivo comunale e dalla Polizia Locale.

All’Impresa esecutrice dei lavori fa capo qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che
potrebbero essere cagionati per incuria o trasgressioni alla presente ordinanza.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all’ Albo Pretorio on line
del Comune di Vergiate;
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del
vigente Codice della strada.
Vergiate, 31 marzo 2021

Il Responsabile della Polizia Locale - Area 5Comm.Capo Gaspare Ancona
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