
 
 

 
 

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE 
 

PROVINCIA DI VARESE 
 

Sede: Via E. de Amicis, 7 - 21011 Casorate Sempione  - Tel. 0331/295052 - Fax 0331/295093– P.I. 00341710127  
web: http://www.comune.casoratesempione.va.it/ - e-mail protocollo@comune.casoratesempione.va.it PEC casoratesempione@legalmail.it 

______________________________________________________________________
________ 

ORIGINALE 
 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

Ordinanza n. 22 del    06/07/2021 
 

OGGETTO:  ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN ALCUNE VIE DEL PAESE 

dal 14.07.2021 al 23.07.2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER 

LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTATURE INTERESSATE DAI LAVORI 

"OPEN FIBER DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PASSIVA A BANDA 

ULTRALARGA - FINO A FINE LAVORI. L'INTERVENTO AVRA' LA DURATA 
MASSIMA DI UNA GIORNATA PER VIA. 

 

Preso atto che il giorno 05.07.2021 l’impresa edile IDEAL SCAVI SRL con sede a CASNATE 

CON BERNATE (CO) in via Pitagora nr. 1 – Piva 03229780139, ha presentato richiesta di 

istituzione senso unico alternato in alcune vie del paese per l’esecuzione dei lavori di 
ripristino asfaltatura da effettuarsi dal 14.07.2021 al 23.07.2021 dalle ore 8.00 alle ore 

18.00 fino a fine lavori; 

 

Visto che i lavori di ripristino asfaltatura saranno eseguiti dall’impresa edile IDEAL SCAVI 

SRL con sede a CASNATE CON BERNATE (CO) in via Pitagora nr. 1 – Piva 03229780139;  

 
Ritenuto che per la sicurezza di addetti ed automobilisti è necessaria l’istituzione senso 

unico alternato gestito da movieri;  

 

Considerata l’esigenza di garantire la pubblica sicurezza e incolumità durante l’esecuzione 

dei lavori; 

 

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 dell’Istituzione senso unico alternato 

in alcune vie del paese gestito da movieri per l’esecuzione dei lavori dal 14.07.2021 al 

23.07.2021 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 fino a fine lavori. 

Vie interessate: Via IV Novembre, Via Sempione al civico 17, Via II Giugno, Via XXV Aprile, 
Via Giovane Italia, Via Carso, Via Roma, Via Puccini, Via De Amicis, Via San Rocco, Via 

Magenta, Via Fratelli Bandiera, Via Adua, Via Baracca, Via C. Menotti, Via delle Gocce, Via 

Verdi. 

In caso di maltempo i lavori saranno posticipati. 

 

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;  

 

mailto:protocollo@comune.casoratesempione.va.it
mailto:casoratesempione@legalmail.it


 
 

 
 

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. 

 
 

 


