CITTÀ DI SARONNO
Provincia di Varese

COMANDO POLIZIA LOCALE
UFFICIO VIABILITÀ e TRASPORTI
N° 146 Reg. Ordinanze

Prot. N° _23545_

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
IL DIRIGENTE
Premesso che la circolazione e la sosta dei veicoli lungo Via Milano è resa difficoltosa in
quanto l’area in oggetto è interessata da lavori di riqualificazione della linea Ferroviaria SaronnoSeregno, intervento eseguito dalla Salcef spa Costruzioni Edili e Ferroviarie, con sede in Roma Via
di Pietralata n.140 ;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada e dell'incolumità pedonale e in considerazione
del piano di sicurezza del cantiere;
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
A datare dal 12 GIUGNO 2011 AL 12 LUGLIO 2011, la circolazione lungo Via Milano è
disciplinata nel seguente modo:
.
VIA MILANO: vige il “senso unico alternato” disciplinato da fasi semaforiche.
VIA MORANDI: i veicoli provenienti dalla citata strada dovranno dare la precedenza ai veicoli che transitano lungo Via Milano ed avranno l’obbligo di svolta a destra.
VIA MORANDI: in relazione al piano di sicurezza del cantiere, potrà essere regolamentata a senso unico di marcia , con percorrenza da Via Milano sino alla zona industriale, previo il posizionamento di adeguata e tempestiva segnalazione.
La Salcef spa dovrà provvedere al posizionamento della segnaletica necessaria ad evidenziare le modifiche alla circolazione, provvedendo al posizionamento di preavvisi
al mutamento della viabilità da posizionare lungo Via Milano/Marconi, Via Milano/Varese, Viale Lombardia/Via Milano. La ditta incaricata della esecuzione dei lavori, dovrà provvedere, inoltre, anche a tracciare la segnaletica orizzontale di “Dare precedenza” e le relative linee di arresto.

L’area di cantiere dovrà essere resa visibile anche durante le ore notturne, pertanto
andrà posizionata la segnaletica necessaria atta a tale scopo e prevista dal C.d.S.

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 07/06/2011
Il Dirigente ad Interim della P. L.
Dott. Mauro Gelmini

