COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 31 del 01/07/2020

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON MODIFICA
TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI VERGIATE.

Il RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE - AREA 5

Vista la richiesta pervenuta in data 18/06/2020 Prot. n. 990, da parte della Sig.ra Valentina Cioni in
qualità di proprietaria dello stabile situato in Via Treves n. 11C, con la quale chiede l’autorizzazione
all’occupazione temporanea di suolo pubblico per lavori di restauro facciata;
Esaminate le problematiche relative alla tipologia dei lavori da eseguire in rapporto alle condizioni
di sicurezza stradale e di sicurezza del personale addetto ai lavori sopra descritti;
Visto il D. L.vo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) con successive modifiche e integrazioni, in
particolare l’art. 20 e l’art. 7;
Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada)
con successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo
canone approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 01/02/99 esecutivo ai sensi di legge;
CONCEDE
Alla Sig.ra Valentina Cioni in premessa generalizzata, l’occupazione temporanea di suolo pubblico
per il posizionamento di un ponteggio avente una superficie totale di mq.7,50 (ml 10,00 x ml 0,75 )
nel tratto di Via Treves compreso fra il civico 11 ed il civico 15, a partire dal giorno 03/07/2020 fino
al giorno 13/07/2020 e comunque fino al termine dei lavori.
Il concessionario dovrà provvedere alla scadenza della presente autorizzazione alla pulizia ed al
ripristino dei luoghi nello stato originale.
Il seguente provvedimento sarà esecutivo ed operante nel momento dell’esposizione della
prescritta segnaletica stradale.

Conseguentemente,
ORDINA

L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO A VISTA nel tratto interessato
dall'occupazione di suolo pubblico, come da segnaletica verticale posizionata in loco.
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
Comando di Polizia Locale.
L'area occupata dovrà essere delimitata ed adeguatamente segnalata sia di giorno che di notte
mentre la segnaletica dovrà rimanere in opera per tutta la durata dell’occupazione e mantenuta in
costante efficienza a cura della ditta incaricata dell’ esecuzione dei lavori.
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.
Laddove per qualsiasi causa non fosse possibile eseguire i lavori nella data sopra indicati, gli stessi
verranno rimandati al primo giorno utile immediatamente successivo e comunque entro i termini di
validità della presente ordinanza.
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 esposizione nel luogo interessato ai
lavori, mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale on line, e anche tramite social
comunali.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i Funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del
Vigente Codice della strada.

Vergiate, 01 Luglio 2020

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