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ORDINANZA N. 93 del 21/09/2022
OGGETTO: ORDINANZA N.93/ 2022- CHIUSURA STRADA COMUNALE
CAMPAGNANO - REVOCA PRECEDENTE ORDINANZA N.91/2022

A

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista la richiesta della Ditta Betoncablo, avente sede legale a Busto Arsizio (VA) - Viale dell’industria 25, con la quale viene
chiesta l’istituzione in via temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli in Via T.Solera – frazione Campagnano (tra il
bivio in località Ronchi e la località San Rocco) – per un tratto di circa 250 metri – dal lunedi al Venerdi dalle 08.00 alle 18.00,
con decorrenza dalle ore 8.00 di Lunedi’ 26 Settembre 2022 sino a termine lavori di manomissione suolo stradale per
costruzione elettrodotto interrato;
Considerato che tali lavori implicano l’istituzione del divieto di circolazione nel tratto interessato ai lavori, tranne che per
veicoli di emergenza e soccorso e che sarà consentita la normale circolazione veicolare dalle ore 18.00 alle ore 08.00 dei soli
giorni feriali, oltre le intere giornate di Sabato e Domenica;
Tenuto conto che, alla luce delle modifiche temporanee alla circolazione di cui sopra, il traffico veicolare sarà dirottato lungo
la direttrice Campagnano (San Rocco) – Garabiolo e che gli Autobus di linea in direzione Campagnano/Garabiolo
transiteranno regolarmente nelle corse delle ore 7.00 (a scendere) e delle ore 18.15 (a salire);
Considerato che, in caso di maltempo, i lavori potrebbero essere interrotti e che, in questo caso, sarà ripristinata la viabilità;
Ravvisata la necessità di rettificare formalmente la precedente ordinanza n°91.2022;
Sentito il parere dell’Amministrazione comunale;
Visti gli artt 6 e 7 (e 159) del vigente Codice della strada e relativo Regolamento;
Visto l’art.107 del Tuel;

ORDINA
E’ revocata l’ordinanza n°91.2022.
E’ istituito in via temporanea il divieto di transito per tutti i veicoli (tranne che per i veicoli di emergenza e soccorso) in Via
T.Solera – frazione Campagnano – (tra il bivio in località Ronchi e la località San Rocco) per un tratto di circa 250 metri – dal
lunedi al Venerdi dalle 08.00 alle 18.00, con decorrenza dalle ore 8.00 di Lunedi’ 26 Settembre 2022 sino a termine lavori di
manomissione suolo stradale per costruzione elettrodotto interrato.
Le suddette modifiche temporanee della circolazione, saranno resi noti dall’apposita segnaletica verticale temporanea, da parte
della Ditta esecutrice dei sopracitati lavori.
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La Polizia Locale, nonché gli altri organi di Polizia stradale ai sensi dell’art.12 Cds, è incaricata dell’esecuzione della presente
ordinanza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CASALI ANDREA
Atto sottoscritto digitalmente
_________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce
il testo cartaceo e la firma autografa.
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