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ORDINANZA DIRIGENZIALE N.  24 DEL 27/02/2017

CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: VIA  XV  AGOSTO  E  VIA  XXV  APRILE  -  TEMPORANEI  PROVVEDIMENTI  ALLA  CIRCOLAZIONE

STRADALE

PRESO ATTO  della richiesta inoltrata in data 3 febbraio 2017 da Aspem spa con sede in Varese Via San

Giusto n. 6 relativa alla necessità di istituire provvedimenti temporanei alla circolazione in Via XV Agosto
per eseguire lavori di potenziamento della rete idrica, in programma  dal 6 febbraio al 31 marzo 2017;

RICHIAMATA  l'ordinanza n. 14 del 4 febbraio 2017;
RITENUTO, per motivi di viabilità, istituire temporaneamente del doppio senso di circolazione in Via
XXV Aprile;

VALUTATA la necessità, di adottare temporanei provvedimenti di disciplina della circolazione stradale, al
fine di consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza;

VISTI gli artt. 6 e 7 e 21 del Codice della Strada;
PER  propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ed il Decreto
Sindacale n. 13 del 12 agosto 2016;

O R D I N A

Per i motivi in premessa indicati, che siano adottati i seguenti temporanei provvedimenti della circolazione
pedonale:

1 -  VIA XV AGOSTO – da Piazza  Risorgimento  sino  all'intersezione  con Via  Vittorio Sereni  –

istituzione temporanea del “DIVIETO DI SOSTA” e del “DIVIETO DI TRANSITO ” per tutti  i
veicoli –  DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 18,30 DAL 2 MARZO 2017 AL 10 MARZO 2017  -  ad
eccezione dei giorni di MERCOLEDì, SABATO E DOMENICA – giorni in cui deve essere  garantita
la regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, così come l'insediamento
dei banchi del mercato settimanale;

2 - VIA XV AGOSTO – da Piazza Risorgimento a Piazza Garibaldi – dal 2 marzo al 31 marzo 2017–
è consentita la  modifica della circolazione veicolare e  pedonale   in prossimità dei  vari  luoghi  di
intervento, sulla base dell'ordinanza annuale n. 2 del 2 gennaio 2017 emessa dal  Comando di Polizia
Locale -  - ad eccezione dei giorni di MERCOLEDì, SABATO E DOMENICA – giorni in cui deve
essere  garantita la regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, così come
l'insediamento dei banchi del mercato settimanale;

3 -  VIA XXV APRILE – nel tratto di strada compreso tra l'intersezione di Via Vittorio Veneto e
Piazza Risorgimento – istituzione temporanea del DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE come di
seguito indicato:



- dalle ore 7,30 del 2 marzo 2017 alle ore 18,30 del 3 marzo 2017;
- dalle ore 7,30 del 6 marzo alle ore 18,30 del 10 marzo 2017

In caso di avverse condizioni climatiche, che non consentono l'esecuzione dei lavori, la circolazione
stradale in Via XXV Aprile ed in Via XV Agosto è ripristinata a senso unico di marcia.

Sono  temporaneamente  annullate  tutte  le  disposizioni  contrarie  o  incompatibili  con  la  presente
ordinanza.

          Le installazioni dei prescritti segnali stradali relativi alle disposizioni della presente ordinanza, gli

sbarramenti,  delimitazioni  e  deviazioni  su  itinerari  alternativi,  segnali  dei  limiti  di  larghezza,  limiti  di

velocità, nel tratto interessato dal cantiere stradale, nonché  tutti gli accorgimenti necessari per la  fluidità
della circolazione dei veicoli, nonché delle infrastrutture poste a tutela dell’incolumità dei pedoni, dovranno

essere  effettuati,  a  cura  della  ditta  esecutrice  dei  lavori,  in  conformità  alle  norme  dell’art.  21  del
D.Lgs.30.04.92  n.  285,  del  relativo  Regolamento d’esecuzione approvato con D.P.R.  16.09.96 n.  610 e
successive modifiche ed integrazioni e del D.M. 10 Luglio 2002 relativo al “Segnalamento dei Cantieri

Stradali”. 
      I Funzionari e gli Agenti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada e relativo

regolamento d’esecuzione, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  24 del  D.  Lgs.  n.  82/2005  e  depositato  presso  la  sede  del

Comune di Luino. Ai  sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 si indica che il documento è stato firmato da Ippoliti

Elvira Comandante della Polizia Locale.

              

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