COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2 del 21/01/2019

MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO
OGGETTO: DEL COMUNE DI VERGIATE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO
PUBBLICO IN VIA MERCALLO.

Il RESPONSABILE AREA 5 POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta di emissione di ordinanza pervenuta in data 922/2019 da parte del Sig. Damiano
Tedesco, Responsabile Area Tecnica della Ditta Bruno S.p.a per conto della Ditta Alfa srl, al fine di
permettere l’esecuzione di lavori di manomissione suolo pubblico per la realizzazione di un nuovo
allacciamento alla rete idrica ;
Ritenuto pertanto, al fine di permettere la regolare esecuzione dei lavori sopra citati, emettere
apposita ordinanza che disponga il divieto di transito veicolare nella via indicata e il divieto di sosta
con rimozione forzata nel tratto di Via Mercallo in prossimità del civ. 5, sino a termine lavori;
Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 e il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92
e successive modifiche ed integrazioni, nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione
stradale;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, a partire dalle ore 08:00 del giorno 28/01/2019 sino alle ore
18:00 del giorno 04/02/2019 e comunque sino a termine lavori, quanto segue:

L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE ECCETTO RESIDENTI LUNGO LA VIA
MERCALLO E L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PROSSIMITA’
DEL CIVICO 5 COME DA SEGNALETICA POSIZIONATA IN LOCO

PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE:

E’ fatto obbligo all’impresa esecutrice dei lavori di installare PREVENTIVAMENTE ALL’INIZIO DEI
LAVORI opportuna segnaletica stradale di CHIUSURA STRADA e di “DEVIAZIONE”, nei tratti
interessati al divieto di transito.

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 e alla sua committente fa capo qualsiasi responsabilità per danni a
persone o cose che potrebbero essere cagionati per incuria o trasgressioni alla presente ordinanza
e disposizioni impartite dal personale del Comune di Vergiate.
Laddove per qualsiasi causa non fosse possibile eseguire i lavori nella data sopra indicata gli stessi
verranno rimandati al primo giorno utile immediatamente successivo e comunque entro i termini di
validità della presente ordinanza stabiliti in giorni 14 (quattordici) dalla data di emissione.
In tal caso dovrà essere fatta comunicazione prima dell’inizio dei lavori all’Ufficio Polizia Locale.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’albo pretorio
comunale on line e nel luogo interessato ai lavori.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i Funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del
Vigente Codice della strada.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Vergiate, 21 gennaio 2019

Responsabile Area 5 Polizia Locale
Comm. Capo Gaspare Ancona

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vergiate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
ANCONA GASPARE SALVATORE;1;57326107893944996948477495501901233283

