
Servizio Polizia Locale e Amministrativa,

ORDINANZA N. 4 del 29-01-2015

Oggetto: DISCIPLINA  VIABILISTICA  TEMPORANEA DELLA VIA DEL
CALENDONE  SINO AL TERMINE DELL'INTERVENTO DI CON=
SOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE,
AMMINISTRATIVA E PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO in data 21.01.2015, sono stati rilevati danni alla sede stradale di via Del Calendone
con erosione e successivo dissesto di parte della stessa, lungo l’alveo del Torrente Molgora, nel
tratto tra il civico 50 e l’incrocio con via Pianezzo del Comune di Olgiate Molgora;

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale N. 1 del 22.01.2015, con la quale veniva istituito divieto di
transito nel tratto interessato per ragioni di contingibilità ed urgenza a tutela dell’incolumità
pubblica;

CONSIDERATO che sono stati adottati, dal Servizio Territorio, gli opportuni provvedimenti del
caso, al fine di mettere in sicurezza ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica, nelle more di realizzazione dell’intervento di consolidamento della sede stradale;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 2 del 29.01.2015, con la quale si revoca il precedente
provvedimento contingibile ed urgente demandando al Responsabile del Servizio Polizia Locale
la disciplina della viabilità di via Del Calendone;

RITENUTO necessario modificare temporaneamente la disciplina viabilistica, al fine di
consentire la circolazione nell’area interessata, fino all’esecuzione dell’intervento di
consolidamento della sede stradale;

VISTI l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, approvato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse,
oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dar corso al presente
provvedimento;

VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 108 del 16.12.2014 con il quale viene individuato il Responsabile
del Servizio Polizia Locale con i compiti assegnati dalla legge e dai regolamenti;

ORDINA
A far data dal 29.01.2015 fino al termine dei lavori di consolidamento della sede stradale:

l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico
nel tratto compreso tra Via del Calendone, nei pressi del civico 50
e l’intersezione con Via Pianezzo del Comune di Olgiate Molgora



Servizio Polizia Locale e Amministrativa,

L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’apposizione della segnaletica stradale in conformità
alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495.

Il Responsabile dell’Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente
atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante
consegna ai seguenti soggetti:

Stazione Carabinieri di Merate;
Distaccamento Vigili del Fuoco di Merate;
Ufficio Tecnico del Comune di Merate;
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Merate;
Al Comune di Olgiate Molgora.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati
della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza ed in applicazione della Legge 6
dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione all’articolo 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere
proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista
dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada
nonché dalla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE,

AMMINISTRATIVA E PROTEZIONE CIVILE
F.to Dott. Roberto Carbone


