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Servizio Polizia Locale
AREA POLIZIA LOCALE
Responsabile dell’Area Comm. Fabio Fonte
Responsabile del Procedimento Ass. Odore Michele

Prot.nr.1276 Cat.IX Cl. 2
Ordinanza nr.04/2018

Cantello lì, 05/0/2018

OGGETTO: Modifica temporanea della circolazione stradale con istituzione del divieto di transito per tutte
le categorie di veicolo nel tratto della Via Mulini compreso tra il civico 5 e il confine con il
comune di Cagno per lavori di taglio boschi e messa in sicurezza.
IL SINDACO
Vista la richiesta pervenuta dall’Azienda Agricola Brusa Fabrizio con sede a Cantello Via Mulini, 7 e
dalla successiva integrazione del Responsabile dell’UTC LL.PP. per l’esecuzione di lavori di taglio alberi
pericolanti nel tratto della Via Mulini compreso tra il civico 5 e il confine con il comune di Cagno al fine
di procedere alla messa in sicurezza delle fasce di pertinenza lungo la carreggiata stradale i cui lavori
richiedono la presenza di mezzi su entrambe le corsie di marcia, con caduta di alberi e terriccio sulla
carreggiata, rendendo di fatto impossibile garantire la sicurezza nel transito dei veicoli durante le
operazioni di taglio;
Verificato che i lavori di cui sopra, rivestono il carattere dell’urgenza per evitare possibili pericoli per la
circolazione stradale;
Visti gli artt. 5 c.3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 nr.285 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16 dicembre 1992, nr.496 e s.m.i.;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse
nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare seguito al provvedimento proposto;
Visto l’art.107 del TUEL Dlgs. nr. 267/00;
ISTITUISCE
La chiusura totale del tratto di strada della Via Mulini compreso tra il civico 5 e il confine con il Comune
di Cagno a partire da Lunedì 19 sino a Mercoledì 21 Febbraio 2018 dalle ore 08.00 alle ore 17.00 con
possibilità di proroga sino all’ultimazione dei lavori e della messa in sicurezza della strada.
DISPONE CHE
Le Ditte incaricate dei lavori sono responsabili dell’area cantiere, della delimitazione dell’area cantiere, al
posizionamento della segnaletica necessaria di chiusura del tratto di strada interessata e alla sua
successiva riapertura al termine dei lavori.
Il Responsabile dell’U.T.C. LL.PP. è incaricato:
1

a) della verifica del corretto posizionamento della segnaletica stradale temporanea e della
delimitazione dell’area cantiere;
b) del posizionamento di pannelli di preavviso di strada chiusa in:
1) Via Mazzini angolo via Monastero e via Cavour;
2) Via Cavour angolo Via Mulini
3) In Via Mulini al confine con il comune di Cagno
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento
mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.
Il personale del Servizio di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico e delle altre Forza di Polizia, sono
incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr.241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr.1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs.nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni
può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. nr.495/1992.
A norma dell’art. 8 della stessa legge nr.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è
individuato in questo Ufficio di Polizia Locale nella persona dell’Assistente di P.L. Odore Michele.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
La presente ordinanza viene inviata per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza a:
Comando Vigili del Fuoco Varese email com.varese@cert.vigilfuoco.it
Stazione dei Carabinieri di Viggiù email tva31841@pec.carabinieri.it
Sala Operativa 118 email soreu.laghi@areu.lombardia.it
Comando Guardia di Finanza di Gaggiolo email va1190000p@pec.gdf.it
Comune di Cagno comune.cagno@pec.provincia.como.it
Polizia Locale di Malnate polizialocale@comune.malnate.va.it

Il Responsabile dell’Area Polizia Locale
Comm. Fabio Fonte
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