COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 3 del 07/02/2019
OGGETTO:

MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI
TRANSITO IN VIA SAN ROCCO BIS PER ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI.
Il RESPONSABILE AREA 5 POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta pervenuta in data 25/01/2019 da parte dell’Ufficio Tecnico comunale con la
quale si chiede l’emissione di idoneo provvedimento viabilistico volto ad inibire la circolazione dei
veicoli nel tratto di via San Rocco bis attualmente interessato alla circolazione dei veicoli addetti al
carico scarico delle merci;
ATTESO che l’istanza di cui trattasi è finalizzata a consentire l’ asfaltatura di un tratto della via San
Rocco bis per la prosecuzione dei lavori per il P.L. industriale;
VISTA la precedente ordinanza n. 42 del 10.08.2018 di modifica temporanea della circolazione di
un tratto della via San Rocco bis
RITENUTO che in relazione alle circostanze rappresentate dall’ufficio richiedente, si rende
necessario adottare opportuno provvedimento al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in
piena sicurezza;
VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 ed in particolare gli art. 5 e 7;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 ed in particolare dall’art. 30 all’art. 43;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267
ORDINA
In concomitanza con l’esecuzione di lavori di asfaltatura;
1. L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE lungo la via San Rocco bis a far data dalle
ore 06:00 del 08 febbraio 2019 sino al termine dei lavori (stimati in giorni due);
La ditta esecutrice dei lavori provvederà alla posa ed al mantenimento in efficienza della
necessaria segnaletica stradale di cantiere secondo le normative vigenti, nonché a comunicare
tempestivamente ed in via preventiva qualsiasi richiesta di variazione al normale flusso di
circolazione così istituito, se ciò è dettato da cause di impossibilità oggettiva per il proseguo
dell’attività. La segnaletica stradale dovrà essere posizionata nel rispetto del “disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo” di cui al D.M. 10 luglio 2002.
All’Impresa esecutrice dei lavori e al suo committente fa capo qualsiasi responsabilità per danni a
persone o cose che potrebbero essere cagionati per incuria o trasgressioni.
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, 07 febbraio 2019
Il Responsabile Area 5 Polizia Locale
Comm.Capo Gaspare Ancona
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