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ORIGINALE 
 
 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 
 
 
Ordinanza n. 21 del    01/07/2021 
 
 
OGGETTO:  ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI 

STRADA DELLA VIA ROMA /ANG. VICOLO DEI ROMANI DALLE 
ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 NELLA GIORNATA DEL 06.07.2021. 

 
 
Vista la richiesta di emissione ordinanza temporanea di divieto di transito in un 
tratto della via Roma/ang. Vicolo dei Romani presentata in data 30.06.2021 dal Sig. 
Minoli Renato, al fine di effettuare lavori di smontaggio ponteggio, tramite la ditta 
MARCHETTI Srl con sede a GERMIGNAGA (VA) in via Stehli, 9 – PIVA 
05525220967; 
 
Considerato che si intende vietare il transito in un tratto della via in questione 
dalle ore 8:00 alle ore 18:00 nella giornata del 06.07.2021 (fino a fine lavori, in caso 
di maltempo i lavori saranno posticipati - previa comunicazione scritta) al fine di 
effettuare lavori meglio generalizzati in premessa; 

 
Ravvisata la necessità, al fine di consentire i lavori, d’inibire la strada nella fascia 
oraria richiesta, al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini; 

  

Richiamati gli artt. 5, 7 e 158 del D. L.vo 30 Aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della 
Strada” e successive modificazioni; 

 

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni; 

 

Preso atto degli articoli 107 e 109 del D. L. vo 267/2000 e ravvisata la propria 
competenza; 

ORDINA 

 
Per i motivi citati in premessa, l’istituzione temporanea del DIVIETO TRANSITO per 
tutti i veicoli in un tratto di strada della Via Roma/ang. Vicolo dei Romani, dalle ore 
8:00 alle ore 18:00 nella giornata del 06.07.2021 al fine di effettuare lavori. 
In caso di maltempo i lavori saranno posticipati previa comunicazione scritta. 
 
In caso di maltempo i lavori saranno posticipati. 
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E’ fatto obbligo al Responsabile dell’Impresa: 

 
a) adottare tutte le cautele per garantire la sicurezza pubblica e privata durante 
l’intervento;  
b) evitare danni a cose e beni della pubblica amministrazione;  
c) di provvedere all’apposizione di idonea segnaletica occorrente al fine di 
salvaguardare la pubblica e privata incolumità;  
d) è incaricata, altresì, dell’apposizione, rimozione e gestione della relativa 
segnaletica regolamentare occorrente (di deviazione del traffico, del preavviso del 
divieto di transito e sosta, di indicazione del transito pedonale, di preavviso di 
cantiere e di pericolo) nonché della chiusura della strada interessata;  
e) durante la manifestazione dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad 
evitare ogni e qualsiasi incidente, con totale sollievo dell’Amministrazione Comunale 
concedente, per eventuali danni causati a persone o cose;  
 

I predetti segnali dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell’inizio della 
validità del presente atto.  
 

Gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica e a chiunque altro spetti, sono 
incaricati di far osservare la presente Ordinanza.  
 
 

AVVERTE 
 
 

Che a norma dell’art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 nr. 241 e ss.mm.ii., 
avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 nr. 1034, 
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere 
o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R.;  

 
Che in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del d.lgs. nr. 285/92 e 

ss.mm.ii., sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi 
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei 
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 
del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. nr. 495/92 e ss.mm.ii.  

 
D I S P O N E 

 
Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Digitale.  

 
 
 
 IL COMANDANTE 
 Commissario Capo Coord. 
  Dott. CANTU' UMBERTO 

Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 

 


