COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VIABILITA’
Ordinanza n. 64 del 13/05/2019
Oggetto: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI PER ASFALTATURA IN VIA
SETTEMBRINI, IN VIA STROMBOLI ED IN PIAZZA CABRAL DAL 15/05/2019 E FINO A
TERMINE LAVORI DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 18:30.
IL RESPONSABILE

RICHIAMATOIl Decreto Sindacale n. 45 del 21/12/2018, con il quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile ai sensi dell’art. 50
del D.Lgs. 267/2000;
VISTAl’istanza pervenuta in data 09/05/2019 Prot n. 10500 dalla ditta Casalucci Srl
con sede a Somma Lombardo (VA) in Via Processione n. 48, con la quale
chiede il rilascio della presente ordinanza per realizzazione dell’asfalto in Via
Settembrini (nel tratto di strada tra Via Cacciatori delle Alpie e Via Pastrengo),
in Via Stromboli ed in Piazza Cabral dal 15/05/2019 e sino a termine lavori
dalle ore 07:30 alle ore 18:30;
RAVVISATAla necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere all’adozione di
provvedimenti viabilistici atti a garantire l’incolumità delle persone;
VISTIgli articoli 5, 6, 7, 20, 26 e 37, del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e
successive modificazioni nonché il relativo Regolamento di esecuzione;
VISTIGli artt.107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;

O RDI NA
L’istituzione dei seguenti provvedimenti viabilistici temporanei limitatamente alle aree interessate
ai lavori (asfaltature), nelle seguenti date ed orari:
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 Dal giorno 15/05/2019 e sino a termine lavori dalle ore 07:30 alle ore 18:00, sono istituiti i
seguenti provvedimenti viabilistici temporanei:
- Via Settembrini (tratto di strada tra Via Cacciatori delle Alpi e Via Pastrengo) “senso unico
alternato gestito da movieri e/o semaforo e divieto di sosta con rimozione forzata”;
- Via Stromboli e Piazza Cabral “Chiusura della strada/piazza e divieto di sosta con
rimozione forzata nelle aree interessate dai lavori”
alle seguenti Condizioni e Prescrizioni:
Il presente provvedimento entrerà in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica
temporanea di cantiere prevista dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e relative modifiche, oltrechè dal
D.M.10/07/2002, alla cui messa in opera provvederà il richiedente.
L’eventuale segnaletica indicante il divieto di sosta con rimozione forzata dovrà essere posata
almeno 48 ore prima dell’intervento a cura del richiedente.
A fine lavori obbligo del ripristino dell’eventuale segnaletica stradale orizzontale/verticale
rimossa o coperta.
Obbligo di comunicare in forma scritta al Comando di Polizia Locale la fine dei lavori.
Copia della presente Ordinanza deve essere trattenuta presso il cantiere ed essere mostrata ad
ogni richiesta degli organi di Polizia.
Si rende civilmente e penalmente responsabile anche per eventuali abusi il direttore dei lavori
del cantiere e/o persona da questi destinata per ogni inadempienza inerente l’osservanza del
presente provvedimento.
AVVISA
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente
provvedimento;
I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art.12
del D.Lvo 30.04.1992 n.285, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza;
Il personale comandato di Polizia Stradale, ai sensi dell’art.43 del D.lgs 30.04.1992 n.285, potrà
decidere, in caso di comprovata necessità, l’adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di
viabilità da quelli specificati con il presente atto;
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MODALITA’ DI RICORSO
 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale
della Lombardia a norma dell’art. 3 c. 4 della legge 241/1990,ai sensi della legge n.
1034/1971, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.
 Avverso la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro del
Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 285 del 1992 e nel rispetto delle formalità
stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.Autorità emanante:Comune di Malnate (VA) - Comando Polizia Locale ;
Responsabile del procedimento amministrativo- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:Comando Polizia Locale
Malnate- Servizio Viabilità, Piazza V.Veneto n. 2, 21046 Malnate (VA), tel. 0332275240;

Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(LANNA STEFANO)
con firma digitale
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