
COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
  UFFICIO VIABILITA’

*********

Ordinanza n. 107 del 25/07/2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA VARESE (EX 
SS 342) DALL'INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI FINO A VIA GRAMSCI PER MESSA IN SICUREZZA 
MURO DI CONTENIMENTO.. 

IL SINDACO

VISTO il sopralluogo congiunto con i Vigili del Fuoco del Comando di Varese, a 

seguito del quale è emerso una criticità statica del muro di contenimento  

all’interno del cortile con accesso da via Gramsci civico 33, sovrastante la via 

Varese (ex SS 342).

RAVVISATA la necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere 

all’adozione di provvedimenti viabilistici  urgenti di messa in sicurezza del  

tratto di strada interessato alla criticità e di adottare atti a garantire 

l’incolumità delle persone, consistenti nella chiusura totale del tratto 

interessato fino a messa in sicurezza urgente del muro di contenimento di  

cui sopra;

CONSIDERATO la necessità di effettuare una perizia tecnica di staticità e lavori di messa in 

sicurezza della struttura interessata al fine di valutare eventuali ed ulteriori  

misure viabilistiche alternative o il ripristino in sicurezza della viabilità;

VISTI gli 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;

VISTI Gli artt. 50 e 54 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267

Ordinanza n. 107 del 25/07/2021 pag. 1/2



ORDINA

la chiusura totale del traffico veicolare e pedonale di Via Varese (ex SS 342) nel tratto tra via 

Mazzini e via Gramsci fino a messa in sicurezza del muro pericolante.

ORDINA ALTRESI’

di adottare tutte le misure viabilistiche necessarie per la gestione in sicurezza della viabilità, 

le  quali  verranno  formalizzate  successivamente  mediante  le  opportune  deviazioni  del 

traffico a cura del responsabile d’Area Competente.

Si dà atto che:

•  in  caso  di  violazione  dei  divieti  prevista  dalla  presente  ordinanza  i  trasgressori  verranno 

denunciati all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 650 c.p. oltre che per le ulteriori violazioni  

che dovessero emergere;

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis 

e 21-quater della l. n. 24/1990 – deve essere portato ad esecuzione ad horas. Pertanto, chiunque 

cui spetti,  per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l’esecuzione della 

parte precettiva dello stesso.

L’inoltro della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Varese

- Comando Polizia Locale di Malnate

- Stazione Carabinieri di Malnate

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla 
data di notifica. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritto dal Sindaco
(BELLIFEMINE MARIA IRENE)

con firma digitale
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