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ORDINANZA DIRIGENZIALE N.  3 DEL 11/01/2018

CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: VIA BERNARDINO LUINI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

PRESO  ATTO   della  richiesta  inoltrata  dal  Settore  Sviluppo  Sostenibile  e  Promozione  del

Territorio Area dei Servizi alla Città – Servizio Infrastrutture del Comune di Luino, relativa alla

necessità di istituire  temporanei provvedimenti alla circolazione stradale, per la realizzazione di

un nuovo allacciamento alla fognatura comunale in Via Bernardino Luini  nel  tratto di strada

compreso tra l'intersezione con Via De Amicis e Piazza Risorgimento in programma dalle ore 8,30

alle ore 18,00 dei giorni 15 e 16  gennaio 2018;
VALUTATA  la  necessità,  di  adottare  temporanei  urgenti  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,  dalle ore 8,30 alle ore 18,00 dei giorni 15 e 16  gennaio 2018
siano  adottati  i  seguenti  temporanei  provvedimenti  della  disciplina  della  circolazione

stradale:

▪ VIA BERNARDINO LUINI – nel tratto di strada compreso tra Via De Amicis e
Piazza  Risorgimento  –  temporanea  istituzione  del  senso  unico  alternato  da
impianto semaforico e/o movieri.

▪ Ulteriori provvedimenti alla circolazione stradale relativi a “Divieto di Transito” dei
veicoli potranno essere adottati in base alle necessità emergenti, ai sensi dell’art. 146
del Codice della Strada, dagli Agenti della Polizia Locale, mediante sbarramenti con
deviazioni su percorsi alternativi.

Le informazioni agli abitanti nella zona interessata dai lavori, le installazioni dei prescritti segnali stradali

relativi alle disposizioni della presente ordinanza, gli sbarramenti, le delimitazioni e le deviazioni su itinerari
alternativi,  i  segnali  del  limite  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.
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