UFFICIO POLIZIA LOCALE

CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

N. 90 Reg. Ordinanze del 12/06/2020

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IL DIRIGENTE
In considerazione dei lavori di sostituzione chiusini in Via Marconi (tratto compreso
tra Via Manzoni e Via Visconti), lavori eseguiti dalla società EDIL DIMA SRL. con sede
legale in Via Milano, 8 - 20816 Ceriano Laghetto (MB);
Considerato che i lavori in oggetto comportano la necessità di temporanea modifica
della viabilità ordinaria, al fine di consentire alla ditta esecutrice di intervenire in condizioni
di sicurezza in relazione alle esigenze del traffico, alle caratteristiche della strada e
dell'incolumità pedonale;
Visti gli Artt. 5 c. 3, 6, 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n°
285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento d’esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada
approvato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni;
Visto l’Art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA
Il giorno 14 Giugno 2020 dalle ore 6.00 alle ore 20.00 la circolazione stradale è così
regolata:


VIA MARCONI (tratto compreso tra Via Manzoni e Via Visconti) è area di
cantiere interdetta alla circolazione veicolare, previo movieri è consentito il
transito dei soli residenti in uscita dai passi carrai;



Il transito proveniente da Via Roma periferia all’altezza con Via Visconti è
deviato in Via Bergamo;



Il transito da Via Roma centro è deviato in Via Manzoni/ Parini;



Il transito proveniente da Via Manzoni è deviato in Via Parini;



Il transito proveniente da Via Don Monza è deviato in Via Monte Santo;



Il transito proveniente da Via Marconi è deviato in Via Filippo Reina;



I transiti dei mezzi pubblici provenienti dal centro città Via Caduti Liberazione
sono deviati in Via Milano;



I mezzi pubblici provenienti da Via Roma sono deviati in Via Miola/ Viale
Lombardia;



La ditta è incaricata delle relative chiusure con l’apposizione della prescritta
segnaletica oltre al posizionamento dei cartelli di deviazione in Via Roma,
Marconi, Manzoni, Parini, Don Monza, Piazza Libertà;



La presente ordinanza è trasmessa alle linee del trasporto pubblico
extraurbano per le relative deviazioni;



Agli sbarramenti è apposto cartello con indicate Via Marconi (tratto tra Via
Manzoni e Via Visconti) chiuso alla circolazione veicolare eccetto uscita
residenti;



La segnaletica in Via Manzoni dovrà consentire il transito in doppio senso di
circolazione dei mezzi dei CC da e per la Caserma della Compagnia
Carabinieri di Saronno;



La presente Ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’albo Pretorio
on-line comunale, a cura del messo notificatore del Comune di Saronno.



Il personale della Polizia Locale e della Forza Pubblica è incaricato della
vigilanza per L’osservanza della presente Ordinanza.



La presente Ordinanza modifica, sostituisce ed integra altre Ordinanze
eventualmente adottate in precedenza e relative alla zona in contesto.



Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della
Strada.



Avverso la segnaletica apposta è ammesso ricorso, sempre nel termine di 60
giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici, ex Art. 37 c. 3 D. Lgs. 285/92 con le
modalità previste dall’Art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. N°
495/1992.

Dalla residenza comunale lì, 11/06/2020

Il Dirigente della P.L.

Dott. Mauro Gelmini
Originale firmato digitalmente

______________________
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