
Prot. Gen. n. 28376

Varese, 23 marzo 2016

OGGETTO: Temporanea regolamentazione della circolazione in via  AMENDOLA, per esigenze di carattere
tecnico inerenti i lavori di nuovo allacciamento fognatura

Provvedimento valido:  IL 24 marzo 2016  dalle ore 08.30 alle ore 17.30

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

ESAMINATA la richiesta PGN 22462 del 07/03/2016 pervenuta da Malgrati Filippo, residente a Varese in via
Bembo 31, tendente ad ottenere l’emissione di un provvedimento viabilistico che regolamenti la
circolazione in occasione dei  lavori  indicati  in oggetto che verranno eseguiti  dall’Impresa L'
Edilizia SrL, con sede a  Gallarate via Borghi 11 - Responsabile del cantiere Sig. Costantin Tel.
348/3392537;

PRESO ATTO del  parere  favorevole  espresso  dall’Attività  Interventi  sul  Territorio  e  dall’Attività
Sicurezza;
del pagamento della Cosap  con ricevuta del 04.03.2016;

VISTI gli artt. 5 comma III°, 6, 7, 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e art. 30 comma VII° del D.P.R.
16.12.1992 n. 495;

AI SENSI dell’art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 per propria competenza;

A U T O R I Z Z A

♦ La temporanea CHIUSURA al transito veicolare di tratto stradale, il 24 marzo 2016 dalle ore 08.30 alle

ore  17.30,  per  tutte  le  categorie  di veicoli, con ripristino  delle  condizioni  viabilistiche  originarie  al
termine dell’intervento, nella località di seguito indicata:

- VIA AMENDOLA dall'  intersezione  con  via  Caracciolo  all'  intersezione  con  via
Piemonte

Il transito dei mezzi di soccorso, Forze dell’Ordine, dei residenti in luogo e di quelli diretti in
proprietà private dovrà sempre e comunque essere garantito e favorito fino all’area interessata dai
lavori.
Nell’area interessata dalle operazioni in oggetto indicate, dovrà sempre essere protetto il transito
dei pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi con l’impiego della prevista segnaletica
provvisoria di cantiere.
L’area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai
non addetti ai lavori, ciò dovrà avvenire anche durante le ore serali/notturne mediante utilizzo di
appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri.
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♦ L’istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO, (rif. Figura II 46 Art. 116 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), il 24 marzo 2016
dalle ore 08,30 alle ore 17,30; il transito dei mezzi di soccorso, Forze dell’Ordine, dei residenti in
luogo e di quelli diretti in proprietà private dovrà sempre e comunque essere garantito e favorito
fino all’area interessata dai lavori.
Nell’area interessata dalle operazioni in oggetto indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei
pedoni,  predisponendo  idonei  passaggi  alternativi  con  l’impiego  della  prevista  segnaletica
provvisoria di cantiere.

♦ L’area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non
addetti  ai  lavori,  ciò  dovrà  avvenire  anche  durante  le  ore  serali/notturne  mediante  utilizzo  di
appositi  dispositivi  di  tipo  luminoso  atti  ad  evidenziarne  gli  ingombri,  con  ripristino  delle
condizioni viabilistiche originarie al termine dell’intervento, nella località di seguito indicata: 

- VIA AMENDOLA dall'  intersezione  con  via  Caracciolo  all'  intersezione  con  via
Piemonte 
ed  il  contestuale  doppio  senso  di  circolazione  per  i  residenti  e
veicoli di soccorso e polizia (con posizionamento dei segnali di cui
alla  Fig.  II  387  Reg.  con  pannello  integrativo  “residenti  e
autorizzati”)  nel  tratto  compreso  tra  l'area  di  cantiere  e  la  via
Piemonte, sorvegliato e regolato con moviere data l'esigua larghezza
della carreggiata e l'area d'intersezione a visuale ristretta.

L’istituzione temporanea del LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 10 KM/H, (rif. Figura II 50 Art. 116 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), il 24

marzo 2016 dalle ore 08.30 alle ore 17.30,  per tutte le categorie di veicoli, con ripristino delle condizioni
viabilistiche originarie al termine dell’intervento, nella località di seguito indicata:

- VIA AMENDOLA dall'  intersezione  con  via  Caracciolo  all'  intersezione  con  via
Piemonte

♦ L’istituzione temporanea, se non già prevista con altro provvedimento, del DIVIETO DI SOSTA CON

RIMOZIONE COATTA, (rif. Figura II 74 Art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), il 24 marzo 2016 dalle ore 08.30 alle ore 17.30,
per  tutte  le  categorie  di  veicoli,  con  ripristino  delle  condizioni  viabilistiche  originarie  al  termine
dell’intervento, nella località di seguito indicata:

- VIA AMENDOLA dall'  intersezione  con  via  Caracciolo  all'  intersezione  con  via
Piemonte

♦ Si  prescrive  il  posizionamento  di  segnaletica  temporanea  verticale  di  preavviso  indicante  la
chiusura  di  via  Amendola  tratto  dall'  intersezione  con  via  Caracciolo  all'  intersezione  con  via
Piemonte,  da  collocare  all'  intersezione  piazza  Ferrucci  con  via  Caracciolo  e  sui  rami  stradali
afferenti alla zona interessata dai lavori ed in quelli limitrofi ed i segnali complementari al “divieto
di transito” indicanti le “direzioni obbligatorie” di cui alle Figg. II 80/a (via Carcciolo) e 81/a (piazza
Ferrucci).
L 'impresa esecutrice dovrà dare ampia informazione del presente provvedimento ai res  identi in loco.

Eventuale proroga al presente provvedimento, relativa unicamente alla posticipazione del termine
di  scadenza,  dovrà  essere  richiesta  tramite  apposita  istanza  da  presentarsi  almeno 3 giorni  lavorativi
prima della scadenza del provvedimento in essere.

Si attende la scrupolosa osservanza del responsabile  dei lavori  per l’apposizione e la cura di tutta
l’idonea segnaletica stradale temporanea di cantiere necessaria per l’attivazione del presente provvedimento
(Installazione  opere  e  cantieri  sulle  strade  D.P.R.  16.12.1992  n.  495  e  Disciplinare  tecnico  segnaletica
temporanea D.M. 10.07.2002) oltre al posizionamento di cartelli  di pre-segnalazione da posizionarsi nelle
aree interessate dai lavori, sui rami viari afferenti alla zona ed in quelli limitrofi. Sempre mediante l’utilizzo
di idonea segnaletica provvisoria di cantiere, dovrà essere protetto il transito dei pedoni nell’area interessata
dai lavori. Durante le ore notturne il cantiere dovrà essere opportunamente segnalato anche con adeguati
sistemi luminosi atti ad evidenziarne gli ingombri.



Dovranno altresì essere rispettate le norme che regolano la visibilità del personale addetto ai lavori
relativi  alle  opere,  depositi  e  cantieri  stradali  dettate  dall’Art.  21  c.ma  3  del  D.L.vo 30.04.1992  n.  285  e
dall’Art.  37 del connesso  regolamento  D.P.R.  16.12.1992 n.  495,  nonché le  norme  del  D.L.vo 81/2008  in
materia dispositivi di protezione individuale.

Si prescrive che la Direzione Lavori e/o il Responsabile del Cantiere informi telefonicamente questo
Corpo  di  Polizia  Locale  –  Sezione  Operativa  Vigilanza/Sicurezza  Integrata  del  Territorio  -  al  n.
0332/809.111, dell’apertura del cantiere stradale in parola, al fine di procedere con i necessari provvedimenti
viabilistici da attuare con le disposizioni impartite da personale dipendente di questo Comando.

E’  fatto  obbligo  di  avvisare  il  Comando  di  Polizia  Locale  nel  caso  di  eventuali  interruzioni  e/o
sospensioni dei lavori dovute a sopraggiunte cause di forza maggiore sia di carattere tecnico che legate ad
avverse condizioni meteorologiche.

E’  fatto  altresì  obbligo,  al  termine  dei  lavori,  di  ripristinare  la  segnaletica  stradale  preesistente
avvisando il Comando di Polizia Locale dell’avvenuta riattivazione.

Si  rammenta  che  eventuali  oneri  di  occupazione di suolo pubblico dovuti  dai soggetti  interessati,
dovranno  essere  regolarizzati  presso  l’Area  X^  Lavori  Pubblici  -  Attività  Strade  (via  Sacco  n.  5  –  tel.
0332/255.268 – fax 0332/255.313).

Si rende civilmente e penalmente responsabile anche per eventuali abusi, il Direttore dei Lavori, del
Cantiere  e/o  persona  da  questi  designata  per  ogni  inadempienza  inerente  l’osservanza  della  presente
ordinanza.

Il personale comandato di Polizia  Stradale,  ai sensi  dell’Art.  43 del D.L.vo 30.04.1992 n.  285, potrà
decidere,  in caso di comprovate necessità,  l’adozione di ulteriori  o diversi provvedimenti  di viabilità da
quelli specificati con il presente atto. 

I Funzionari,  gli  Ufficiali e gli  agenti  addetti  ai servizi di Polizia  Stradale, ai sensi  dell’Art.  12 del
D.L.vo  30.04.1992  n.  285  e  successive  modifiche,  sono  incaricati  dell’esecuzione  e  dell’osservanza  della
presente ordinanza.

Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge, resta inteso che la presente potrà essere
sospesa o revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla
circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi.

E’  fatto  obbligo  a  tutti  gli  utenti  della  strada  di  rispettare  quanto  stabilito  nel  presente
provvedimento.

A norma dell’art. 3 c.ma 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso il presente provvedimento,
chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  presentare  ricorso  ai  sensi  della  legge  n.  1034/1971  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione

Avverso  il  presente  provvedimento  è  altresì  ammesso  ricorso  entro  60  giorni  dalla  posa  della
segnaletica, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice
della  Strada  (art.  74  D.P.R.  495/1992)  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  (art.  37  D.L.vo
285/1992).

originale firmato agli atti

Il Comandante
            Emiliano Bezzon


