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COMUNE DI ISPRA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

ORDINANZA 

N. 100 DEL 28/09/2020 

OGGETTO: 

REGOLAMENTAZIONE VIABLITA' PER CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRATTO 

STRADALE DENOMINATO VIA PIAVE IN PROGRAMMA IL 30/9/2020 DALLE ORE 8:30 

ALLE ORE 17:30.           

 

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

 

Vista la richiesta di temporanea sospensione della circolazione di veicoli e/o pedoni nel tratto di Via 

Piave dal civico n. 4 al civico n. 18 per consentire i lavori di nuovo allaccio PE De 63 B.P. previsti per il 

giorno 30/09/2020 dalle ore 08.30 alle ore 17.30 come da istanza presentata in data 15/09/2020 Prot. 

8383 dalla Ditta 2iretegas; 

Considerate le caratteristiche tecniche delle vie interessate dai lavori; 

Considerato che dovrà essere posizionata in modo idoneo la segnaletica stradale e le indicazioni di 

strade alternative da parte della ditta esecutrice e richiedente i lavori; 

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, recanti il testo del nuovo Codice della Strada; 

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; 

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; 

 

O R D I N A 

 

la temporanea sospensione della circolazione a tutti i veicoli nel tratto di via Piave al civico n. 105 

accanto all’esercizio commerciale “Vegè” e deviazione sulla via Banetti, per consentire i lavori di nuovo 

allaccio PE De 63 B.P. da parte della ditta Pentegas previsti per il giorno 30/09/2020 dalle ore 08.30 alle 

ore 17.30. 

 

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

prescritti segnali regolamentari, previsti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di 

attuazione ed esecuzione, a cura delle ditte esecutrici dei lavori, le quali rimangono pertanto responsabili 

del patrimonio stradale, nonché dell’incolumità delle persone e del cantiere. 

 

E’ fatto obbligo alla Ditta responsabile dei lavori: adottare tutte le opportune segnalazioni di chiusura 

della sede stradale ed indicazioni della relativa deviazione della viabilità a seguito del cantiere e la 

sicurezza dei pedoni con l’installazione dei relativi cartelli di individuazione e delimitazione dell’area di 

cantiere e delle deviazioni in loco, nel tratto interessato e come previsto dal vigente Codice della Strada 

nel rispetto della normativa vigente.  
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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. 

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso 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 al Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti. 

 
 

Il Responsabile dell’area 
Firmato digitalmente 

F.to:SPOZIO MAURIZIO 


