COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 12 del 01/03/2019
OGGETTO:

MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRO ABITATO DI VERGIATE
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SEMPIONE PER LAVORI DI POTATURA E
ABBATTIMENTO ALBERI
Il RESPONSABILE F.F. AREA 5 POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta pervenuta in data 28/02/2019 da parte del Sig. Angiole o Borri nato a Varese il
14/08/1961 e residente a Varese in Via Monte Generoso n. 133 in qualità di tolare della
società Angiole o Borri (Capogruppo ATI) nonché da parte dell'Uﬃcio Tecnico Comunale
tendente ad o enere l’ emissione di un provvedimento viabilis co che modiﬁchi la circolazione
per consen re l’a vità di manutenzione del verde pubblico di cui contra o n. 3613 del
15/01/2019;
Ritenuto che in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario ado are opportuno
provvedimento al ﬁne di assicurare lo svolgimento delle a vità in piena sicurezza;
Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 ed in par colare gli ar . 5 e 7;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e ss.mm., in par colare dall’art. 30 all’art. 43;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267
ORDINA
L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO
COADIUVATO DA MOVIERI lungo la Via Sempione nel tra o compreso fra il civico n.51 e
l’intersezione con la via Cascina Nuova per i giorni 6,7 e 8 marzo nella fascia oraria che va dalle ore
08:30 alle 12.00 e dalle ore 13.30 sino alle ore 17:00 e comunque sino al termine degli stessi
PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE:
I lavori dovranno essere opportunamente segnala a cura della Di a esecutrice degli stessi
mediante posizionamento di idonea segnale ca provvisoria conformemente a quanto prescri o
nel D.M. 10.07.2002 e successive modiﬁche ed integrazioni e in base alle indicazioni impar te dal
Servizio tecnico manuten vo comunale e dalla Polizia Locale.
All’Impresa esecutrice dei lavori fa capo qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che
potrebbero essere cagiona per incuria o trasgressioni alla presente ordinanza e disposizioni
impar te dal personale del Comune di Vergiate.

Laddove per qualsiasi causa non fosse possibile eseguire i lavori nella data sopra indicata gli stessi
verranno rimanda al primo giorno u le immediatamente successivo.
In tal caso dovrà essere fa a 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 incarica dell’esecuzione della presente ordinanza i Funzionari e gli agen di cui all’art. 12 del
Vigente Codice della strada.
I trasgressori saranno puni a norma di legge.
Vergiate 01/03/2019

IL RESPONSABILE F.F. AREA 5 POLIZIA LOCALE
Alfonso Francese

