
 

 
Reg. Ordinanze 

n. 108 

01/06 fasc.15 

 
DATA 

29/06/2020 

Installazione di segnaletica di cantiere in diverse vie 

cittadine per lavori di manutenzione della segnaletica 

orizzontale, dal 29.06.2020 fino a termine lavori- 

 
IL Vice-COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

Vista la richiesta avanzata dalla Ditta Fratelli Re  di Re Mario e Carlo SAS con sede legale in 

Gallarate Via degli Orsini 9 P.Iva 01383390125 (referente Ditta subappaltatrice Signor Matarozzo ) 

vistata dal Servizio Lavori Pubblici con la quale si chiede l’adozione dei provvedimenti viabilistici 

necessari, onde consentire le operazioni di riqualificazione manti stradali del quartiere Villaggio 

Giovi, Progetto denominato “Manutenzione 2”, consistente nella riasfaltatura delle Vie: 

- Via Otto Marzo 

– Via Tiziano 

– Via L. Da Vinci 

– Via Pascoli 

– Via Pascal/Micca 

– via Tolstoj 

– via Buozzi 

– via Pellico 

– Via Turati 

– Via Menotti 

– Via Virgilio 

– Via Pisacane 

– via Plinio 

– Via Omero 

– Via Oriani 

– Viale Lombardia 

– via Trieste 

              nel periodo dal 29/06/2020 e sino al loro termine; 

Considerata la necessità di provvedere a disciplinare adeguatamente la circolazione, al fine 

di tutelare la sicurezza del personale impiegato nei lavori nonché della circolazione veicolare e 

pedonale; 

Considerato che quanto sopra è esecuzione della Determina n°488 del 3/06/2020  tra il 

Settore Lavori  Pubblici con la Ditta  cui sono stati affidati i lavori e che il contratto tra le parti e' in 

fase di stipula; 

Dato atto che i lavori saranno eseguiti dall’impresa citata in premessa Fratelli Re  con sede 

in Gallarate Via degli Orsini 9  P.Iva 01383390125 ; 

Sentita la proposta, del responsabile per la viabilità della Polizia Locale, con il quale si evince 

di dare corso alla richiesta istituendo l’installazione della segnaletica temporanea di cantiere con 

divieti, obblighi, limitazioni e, in casi strettamente necessari, con l’interrompere completamente o 

parzialmente il traffico limitando il più possibile i disagi all’utenza in transito, nelle strade interessate 

dai lavori, secondo il calendario programmato dalla Ditta esecutrice nonché la posa se necessaria 

di divieti di sosta con rimozione forzata, nonche' viabilita' provvisoria a senso alternato regolata da 

movieri posti in opera dalla Ditta stessa; 

Visto la determina n°1485 del 27/12/2019 con la quale vengono assegnate le funzioni di 

Vice Comandante e visto il Regolamento del Corpo di Polizia Locale;; 



Visti gli art. 5,6 e 7 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato 

con D.L. n. 285 del 30.04.1992 ed i relativi articoli del regolamento d’esecuzione; 

Visto l’art. 21 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 ed i relativi articoli del regolamento d’esecuzione; 

Visto che le strade da disciplinare con appositi cartelli segnaletici di prescrizione sono, di 

proprietà comunale, ed aperte al pubblico transito; 

 

O R D I N A 

 

Nel le Vie  in oggetto dei lavori di riasfaltatura: 

 L’installazione, ove necessaria,  della segnaletica temporanea di cantiere con divieti, 

obblighi, limitazioni e, se necessario, chiusure totali o parziali al traffico veicolare, di alcuni 

tratti di strade cittadine dove saranno effettuati lavori di riasfaltatura e all'occorrenza di 

percorsi alternativi con apposita segnaletica di deviazione del traffico escluso i residenti, 

Il provvedimento trova applicazione a partire dal giorno 29 Giugno 2020 e sino al termine 

dei lavori oggetto della presente; 

 

SI PRESCRIVE 

 La ditta aggiudicataria dei lavori deve provvedere alla fornitura e apposizione tempestiva della 

segnaletica stradale, inerente i cantieri stradali, secondo quanto disposto dalla presente 

 Ordinanza, ed a coprire la segnaletica esistente in contrasto con la nuova regolamentazione 

 viaria, nel rispetto della normativa prevista in materia ovvero, D.M. del 10.07.2002; 

 La ditta incaricata dell’effettuazione dei lavori dovrà predisporre, se del caso, idonee pre 

segnalazioni di deviazioni e di percorsi consigliati, dotandole di luce di segnalazione notturna 

all’inizio e alla fine del cantiere con particolare riguardo al tratto interessato; 

 L’apposizione della segnaletica di Divieto di sosta dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell’inizio 

di validità della prescrizione; 

 La ditta, incaricata per l’esecuzione dei lavori deve provvedere a comunicare al Comando di 

Polizia Locale i tratti di strada di volta in volta interessati dai provvedimenti viabilistici della 

presente Ordinanza, almeno 48 ore prima che i lavori abbiano inizio. 

 

DISPONE 

Pubblicare la presente ordinanza mediante affissione all'albo Pretorio e nei luoghi pubblici, 

nonché mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale nei modi di Legge sulle vie 

indicate. 

Mandare la presente ordinanza agli addetti alla Forza Pubblica, per l'osservanza. 

L’invio della presente ordinanza ai Servizi di emergenza (112-118-115),imprese di trasporto 

pubblico le cui linee attraversano il territorio comunale e al Settore Lavori Pubblici. 

 Notificare copia della presente ordinanza alla ditta Fratelli Re srl. 

 

Dal Comando P.L.                                                                              Il Vice Comandante 

                                                                                                    Antonio Azzarone 

                                                                                                                                                 (documento firmato digitalmente) 
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