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COMUNE DI ISPRA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

ORDINANZA 

N. 3 DEL 10/01/2020 

OGGETTO: 

REGOLAMENTAZIONE VIABILITA IN VIA MILITE IGNOTO PER SOSPENSIONE E 

CHIUSURA TRATTO DI STRADA DAL 13 GENNAIO AL 22 GENNAIO 2020.           

 

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

 

Vista la richiesta del 08/01/2020 da parte del Dott. Riccardo Castiglioni con sede a Busto Arsizio in 

viale dell’Industria n. 25, il quale richiede l’occupazione di suolo pubblico, il divieto di sosta con 

rimozione forzata ed il divieto di circolazione a tutti i veicoli nel tratto di strada di Via Milite Ignoto 

dall’intersezione con via Padre Ignazio e fino alla via Passo della Sentinella con inizio il giorno lunedì 

13 gennaio 2020 dalle ore 13:00 e fino al giorno mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 18:00 per lavori di 

completamento scavi; 

 

Considerato che i lavori sopra indicati dovranno essere svolti con attenzione per non arrecare danni alle 

tubazioni presenti nei sotto servizi nella via interessata dai lavori; 

 

L’esecuzione dei lavori dovrà essere monitorata dall’Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Locale di 

Ispra, suddividendo lo scavi in tre fasi di lavoro, con apertura e chiusura dello scavo e con la messa in 

sicurezza; 

 

Le fasi dovranno essere le seguenti:  

- la prima fase coinvolgerà l’avvio dei lavori di via Padre Ignazio, passando dalla via Milite Ignoto fino 

all’intersezione con via Madonnina del Grappa; 

- la seconda fase coinvolgerà la piazza Felice Ferrario fino al civico n. 126 di via Milite Ignoto; 

- la terza fase si svilupperà lungo la via Milite Ignoto dal civico 126 all’intersezione con via Passo della 

Sentinella;  

 

La Ditta esecutrice dovrà delimitare con apposite barriere l’area di cantiere e di scavo, garantendo il 

libero transito e passaggio a tutti i pedoni nel rispetto della sicurezza degli stessi; 

  

Considerate le caratteristiche tecniche del tratto di strada interessata dai lavori; 

 

Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada, D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche; 

 

Considerato che l’ufficio ha valutato la motivazione della richiesta, che risulta favorevole all’emissione 

della presente ordinanza per intervenire nell’interesse pubblico;  

 

Considerato che ai sensi della Legge 241/90, avverte che il responsabile del procedimento risulta essere 

il Sig. Maurizio Spozio, che dichiara di non aver nessun tipo di conflitto d’interesse ex art. 6 bis Legge 

241/90, come introdotto dalla Legge n. 190/2012; 
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Visto il rispetto della normativa sulla trasparenza degli atti; 

 

Ravvisata la propria competenza in materia, ai sensi del Decreto Sindacale prot. 5/2015 del 12.01.2015; 

 

ORDINA 

 

dalle ore 13:00 del giorno 13 gennaio 2020 e fino alle ore 18:00 del giorno 22 gennaio 2020 la 

temporanea sospensione della circolazione a tutti i veicoli, l’istituzione del temporaneo divieto di sosta 

con rimozione forzata per consentire lo svolgimento dei lavori di completamento scavi lungo la Via 

Milite Ignoto fino all’intersezione con Via Passo della Sentinella come indicato in  premessa. 

  

La ditta esecutrice dovrà posizionare l’idonea segnaletica stradale verticale di cantiere con l’indicazione 

della chiusura della strada ed evidenziare gli itinerari alternativi. 

 

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e l’installazione 

dei prescritti segnali e con l’apposizione della segnaletica regolamentare, prevista dal vigente Codice 

della Strada e relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori 

la quale rimane pertanto responsabile del patrimonio stradale, nonché dell’incolumità delle persone e del 

cantiere. 

 

E’ fatto obbligo alla Ditta responsabile dei lavori: adottare tutte le opportune segnalazioni diurne e 

notturne per la visibilità del cantiere e la circolazione e sicurezza dei pedoni. 

 

Le forze dell’Ordine di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 285/92 sono incaricate di fare osservare la presente 

Ordinanza. 

 

Contro i trasgressori si procederà a norma di Legge. 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso: 

entro sessanta (60) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all’albo pretorio al Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 c. 3 del D.Lvo n. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” 

con le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92. 

entro sessanta (60) giorni al TAR competente e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto ai 

sensi del D.Lgs. n° 104/2010.  

 

 

Il Responsabile dell’area 

Firmato digitalmente 
F.to:SPOZIO MAURIZIO 


