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ORDINANZA DI ISTITUZIONE PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI PREVISTI IN PIAZZA SAN 
MARTINO A PARTIRE DAL 22.08.2022 FINO A TERMINE DEI 
LAVORI.
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 VISTA la richiesta presentata in data 26.07.2022 da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale in 
qualità di committente dei lavori di rifacimento della pavimentazione di Piazza San 
Martino ad Ispra commissionati alla ditta Varese Porfidi che rendono necessaria la 
chiusura al traffico veicolare della Piazza San Martino nel tratto tra via Piave e via 
Marconi con conseguenti modifiche alla circolazione veicolare dell’intero centro 
storico;

PRESO ATTO che dette limitazioni si rendono necessarie per la realizzazione delle lavorazioni e 
per l’incolumità pubblica e delle maestranze;

CONSIDERATE le caratteristiche tecniche delle vie interessate dai lavori;
CONSIDERATO che in caso di emergenza si dovrà provvedere all’immediata apertura;
CONSIDERATO che la chiusura della Piazza San Martino impedisce ai cittadini residenti nelle vie 

Marconi, Padre Ignazio da Ispra, delle Fornaci, Salita San Gabriele, Rovereto ed 
Erbeggiana l’accesso veicolare con l’attuale conformazione dei sensi unici del centro 
storico;

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 Comm. Capo 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 n. 14 del 

29/12/2021 Area Polizia Locale;

O R D I N A
dalle ore 00:00 del 22.08.2022 fino a fine lavori, salvo proroghe 

1. Il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli alla Piazza San Martino nel tratto 
compreso tra l’intersezione con via Piave e l’intersezione con via Marconi;

2. L’inversione del senso unico di marcia in via Madonnina del Grappa tra via Piave e via 
Europa con conseguente sospensione dell’ordinanza di istituzione del senso unico nel tratto 
indicato e l’istituzione del transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore i 2 metri 
(Figura II 65 Art. 118);

3. L’inversione del senso unico di marcia in via Banetti dal civico 86 e fino al civico n. 10 con 
l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Marconi;

4. L’istituzione del senso unico di marcia della via Marconi con l’obbligo a proseguire diritto 
all’intersezione con via Banetti con conseguente sospensione temporanea dell’ordinanza 
vigente;

5. L’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione nel tratto di via Milite Ignoto 
dall’intersezione con via Padre Ignazio e la via Madonnina del Grappa/Piazza Felice 
Ferrario;
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6. L’istituzione del doppio senso di circolazione solo per il tratto di via Madonnina del Grappa 
dal civico 30 all’intersezione con la via Europa, consentendo l’ingresso nel parcheggio posto 
in piazza Felice Ferrario;

7. Il divieto di accesso agli scuolabus nel tratto di strada in via Marconi nei pressi del civico n. 
201 all’intersezione con via Verbano;

O R D I N A  A L T R E S Ì
1. La chiusura della Piazza San Martino con l’istallazione di recinzione di cantiere idonea alla 

preclusione alla circolazione veicolare e l’istallazione di opportuna segnaletica notturna e diurna. Su 
ambo gli accessi all’area di cantiere dovrà essere istallata, oltre alla normale cartellonistica di 
cantiere, anche segnali di divieto di transito (fig II 46 art. 116);

2. VIA PIAVE: 
a. All’intersezione con le vie Roma/Mazzini/Tullio del Grande l’istallazione di cartellonistica 

stradale con indicazione “ATTENZIONE VIABILITÀ MODIFICATA – PER IL LAGO 
CONSIGLIATO ACCESSO DA VIA MARCONI”;

b. All’intersezione con via Madonnina del Grappa segnale direzione di marcia obbligatoria a 
destra (fig. II 80/c art. 122) e segnale di senso unico parallelo (fig. II 348 art. 135). 
Copertura dei segnali di divieto di accesso attualmente istallati;

c. All’intersezione con via Madonnina del Grappa segnale “deviazione” ovvero “uscita” su 
sfondo giallo con freccia a destra (fig. II 407 Art. 43 lett. a);

d. Divieto di transito veicoli con larghezza superiore a 2.00 m (fig. II 65 art. 118);
3. VIA MADONNINA DEL GRAPPA: 

a. Agli sbocchi carrai segnale direzione di marcia obbligatoria verso la via Europa;
b. All’intersezione con via Europa copertura del segnale di senso unico ed istallazione 

di n. 2 segnali di divieto di accesso (fig. II 47 art. 116);
c. All’intersezione con Piazza Felice Ferrario l’istallazione del senso vietato (fig. II 47 

art. 116) e direzione di marcia obbligatoria verso destra (fig. II 80/c art. 122);   
4. VIA EUROPA:

a. Arrivando da via Cappella S.Anna l’istallazione di cartellonistica stradale con indicazione 
“ATTENZIONE VIABILITÀ MODIFICATA”;

b. All’intersezione con via Madonnina del Grappa copertura del senso unico con la 
possibilità di accesso in Piazza Felice Ferrario ed uscita su via M. Ignoto (fig. II 47 
art. 116) (fig. II 80/c Art. 122);

5. VIA BANETTI:
a. Fronte civico 86 copertura della segnaletica stradale esistente di “divieto di accesso”. 

Istallazione di segnaletica di direzione consentita “destra-sinistra” istallazione di 
segnaletica di senso unico parallelo (fig. II 348 art. 135);

b. All’intersezione con via Marconi copertura cartelli di senso unico parallelo. 
Istallazione di segnaletica di direzione consentita “sinistra” (fig. II 81/a art. 122);

c. Agli accessi carrai in particolare all’uscita del parcheggio della scuola e del 
condominio istallazione di opportuna segnaletica di direzione di marcia obbligatoria 
(Fig. II 80/b art. 122);

d. All’intersezione con via Marconi segnaletica di su sfondo giallo con indicante “lago” 
ovvero “uscita” con freccia a sinistra (fig. II 407 Art. 43 lett. a);

6. VIA MARCONI:
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a. All’intersezione con via Banetti copertura segnali di divieto di accesso ed istallazione 
senso unico frontale (fig. II 349 art. 135);

b. All’intersezione con via Verbano la copertura dell’esenzione di accesso agli 
scuolabus;

7. VIA MILITE IGNOTO:
a. All’ingresso da via Padre Ignazio/Marconi e da Piazza Felice Ferrario l’istallazione di 

cartellonistica stradale con indicazione “ATTENZIONE VIABILITÀ MODIFICATA”;
b. Istallazione del doppio senso di circolazione nel tratto di strada tra la via Padre Ignazio da Ispra 

e la piazza Felice Ferrario; 

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 di adottare tutte le opportune segnalazioni 
diurne e notturne per la visibilità del cantiere e la sicurezza e garantire il passaggio dei pedoni con 
l’installazione dei relativi cartelli di individuazione e delimitazione dell’area di cantiere, nel tratto 
interessato e come previsto dal vigente Codice della Strada nel rispetto della normativa vigente. 

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 al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni.
Entro centoventi (120) giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a decorrere dalla 
data di pubblicazione del presente atto. 
Il conteggio dei dies ad quem decorre dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio 
on-line.

Il Responsabile  
SPOZIO MAURIZIO  

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del 
DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme 
collegate . Il documento è conservato in formato 
elettronico nel sistema documentale del Comune.


