POLIZIA LOCALE
COMANDO POLIZIA LOCALE
*********
Ordinanza n. 6 del 11/02/2020
Oggetto: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE
GHISA LUNGO LA VIA TRENTO TRIESTE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA RISMONDO
E LA VIA CILEA E LUNGO LA VIA CILEA ESEGUITI DALLA DITTA 2I RETE GAS S.P.A. CON
SEDE A TRADATE IN VIA RISMONDO N. 12/14.
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la nota del 11.02.2020 pervenuta via mail dalla Ditta 2i Rete Gas S.p.A. con sede a Tradate
in Via Rismondo n. 12/14 con la quale si richiede l’emissione di ordinanze per l’effettuazione di
sostituzione ghisa lungo la Via Trento Trieste nel tratto compreso tra la Via Rismondo e la Via Cilea
e lungo la Via Cilea a partire dal 13.02.2020 sino a fine lavori;
VISTA l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico n. MAN44/2019 rilasciata dal
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Tradate;
CONSIDERATA l’opportunità di adottare idonei provvedimenti per garantire il corretto svolgimento
dei lavori nonché la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche
strutturali delle strade;
VISTO l’art. 5, comma 3, l’art. 7 e 37 del Codice della Strada;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n°267 Testo Unico in materia di ordinamento degli enti
locali;
ORDINA
per le motivazioni in premessa indicate, a partire dal giorno lunedì 17.02.2020 e sino a fine
lavori:
- l’istituzione del senso unico di marcia in via Trento Trieste nel tratto compreso tra la Via
Rismondo e la Via Cilea e la chiusura al traffico veicolare di via Cilea.
Durante l’effettuazione dei lavori in Via Trento Trieste, dovrà essere garantito il transito dei veicoli
in via Cilea, diversamente i lavori in via Cilea, potranno iniziare solamente al termine dei lavori in
via Trento Trieste e l’apertura di quest’ultimo tratto alla circolazione dei veicoli.
Del provvedimento di cui sopra, sono esclusi i soli residenti nei tratti interessati dai lavori di cui
sopra ed gli eventuali aventi diritto in qualità di proprietari di immobili, compatibilmente con le
esigenze e l’estensione del cantiere, nonché i mezzi di soccorso ed emergenza che dovessero
intervenire in loco ed i mezzi operativi della ditta esecutrice dei lavori.
DISPONE
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Che sia data materiale attuazione al provvedimento previa realizzazione della segnaletica stradale
verticale e orizzontale prevista;
La Società 2i Rete Gas SpA con sede a Tradate in via F. Rismondo n° 14 e la ditta esecutrice dei
lavori, sono incaricati dell’installazione, manutenzione e successiva rimozione della relativa
segnaletica secondo quanto disposto dal vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di
Esecuzione e successive modificazioni e integrazioni e di fornire prima dell’esecuzione dei lavori
adeguata informazione ai residenti circa le regole delle limitazioni imposte dalla presente
ordinanza. In particolare, durante l’istituzione del senso unico di marcia in via Trento Trieste,
dovrà essere posizionata la segnaletica di indicazione per il “CENTRO” all’incrocio tra la via Cilea
e la via Cimarosa/Catalani e all’incrocio tra la via Catalani e la via Beethoven. Durante invece la
chiusura al traffico veicolare della via Cilea, dovrà esserne data informazione agli utenti della
strada, mediante indicazioni da posizionarsi all’intersezione tra la via T. Trieste e la via Roma e
all’intersezione tra la via T. Triste e la via Crestani/Galli/Mazzini Drago e all’intersezione tra la via
Zara e la via Inzoli.
Che il presente provvedimento sia affisso all’albo pretorio on-line del Comune e trasmesso al
Corpo di Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico Comunale, alla Tenenza dei Carabinieri, all’Ufficio
relazioni con il pubblico.
AVVERTE
- che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge
- che il personale del Corpo di Polizia Locale e tutto il restante designato all’espletamento dei
servizi di polizia stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.L. 30/04/1992 n° 285 “Nuovo Codice
della Strada”, è incaricato dell’applicazione del presente provvedimento.
COMUNICA
Che, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, contro il presente provvedimento può
essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero dei Trasporti, entro il
termine di 60 giorni e con le modalità di cui all’art. 74 del Regolamento d’esecuzione del Codice
della Strada approvato con DPR 16/12/1992 n° 495
Entro il termine di cui al punto precedente può essere presentato ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
Sottoscritta dal Responsabile
(CLAUDIO ZUANON)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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