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OGGETTO: 

ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICA TEMPORANEA 

DELLA VIABILITÀ PER LAVORI IN VIA VITTORIO EMANUELE II (TRATTO 

VIA SPLUGA – VIALE EUROPA) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che questa Amministrazione ha programmato l’esecuzione dei lavori di completa 

ripavimentazione della via Vittorio Emanuele II (tratto nord a senso unico) affidati alla Ditta 

Cazzaniga e Fumagalli s.r.l. e che la Ditta stessa intende avviare l’intervento a partire dal 3 Agosto 

2020; 

Considerata che via Vittorio Emanuele II è strada a senso unico di circolazione che non permette, 

causa i lavori previsti alcuna possibilità di transito regolamentato; 

Ravvisata la necessità di provvedere in merito per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori 

nonché quella degli utenti della strada; 

Visti gli art.5 e 7 del D.L.vo n.285/1992, di cui dal D.L.vo n.360/1993; 

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 e successive modificazioni; 

Visto il D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni; 

Visto l’art.107 del D.Lvo 18.08.2000, n.267; 

Visto il Decreto Sindacale di Nomina di Responsabile del Servizio di Polizia Locale; 

 

ORDINA 

 

Nelle giornate di LUNEDI 3 AGOSTO e MARTEDI 4 AGOSTO 2020: 

 dalle ore 07.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine dei lavori di ripavimentazione 

della sede stradale,è vietata la circolazione di tutti i veicoli in via Vittorio Emanuele II 

tratto compreso tra la via Spluga (S.P. 342 DIR) e la rotatoria di viale Europa (S.P. 54); 

 I soli residenti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, potranno circolare in senso 

contrario di marcia solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità. 

 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio on line e con 

la collocazione della segnaletica verticale, fissa e mobile ritenuta necessaria. 

 

Demanda al locale Ufficio Tecnico la predisposizione e collocazione della segnaletica verticale, 

fissa e mobile ritenuta necessaria nei modi e nei tempi previsti dal vigente C.d.S.. 

La Polizia Locale e gli altri agenti indicati nell'art.12 del C.d.S. sono incaricati della sorveglianza 

della presente ordinanza nonché dell’invio del presente atto al Comune di Merate per l’eventuale 

adozione dei provvedimenti di competenza. 

 

Ai sensi dell'art.37, comma 3°, del Codice della Strada e l'art.74 del Regolamento di attuazione, è 

ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Ministero dei 

Lavori Pubblici, oppure in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
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Lombardia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge n.1034/1971). 
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