CITTÀ DI SARONNO
Provincia di Varese

COMANDO POLIZIA LOCALE
UFFICIO VIABILITÀ e TRASPORTI
N° 151

Reg. Ordinanze

Prot. N° 23901

PROROGA ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE N.96
DEL 19 APRILE 2011
IL DIRIGENTE
Premesso che la circolazione e la sosta dei veicoli lungo l’area compresa tra Via Diaz, Viale
Rimembranze civico n° 4/6, Via Cantore sino a Via Caduti della Liberazione , Piazza Cadorna, è resa difficoltosa in quanto l’area in oggetto è interessata da lavori di riqualificazione per la realizzazione di marciapiede , lavori eseguiti dalla ditta 3V srl con sede in Cisano Bergamasco (BG) Via
Camozzi N° 2 ;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico ed 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
A datare dal 1 LUGLIO 2011 sino a termine dei lavori previsti per il 12 LUGLIO
2011 (salvo eventuali proroghe), l’area compresa tra Via Diaz, Viale Rimembranze
civico N°4/6, Via Cantore sino a Via Caduti della Liberazione, Piazza Cadorna:
E’ AREA DI CANTIERE.
Durante lo svolgimento delle diverse fasi di lavoro, in osservanza del piano di sicurezza del cantiere, saranno possibili deviazioni e chiusure totali o parziali che interesseranno Piazza Cadorna, Via Diaz, Viale Rimembranze, Via Cantore.
La prima fase di lavorazione la cui durata è prevista per mesi uno, prevede
l’intervento lungo Via Cantore, da Via Caduti della Liberazione a Viale Rimembranze.
La viabilità di ingresso e di uscita dalla Stazione sarà garantita mantenendo
l’accessibilità di almeno tre ingressi dei cinque esistenti. All’uscita di tali ingressi saranno previsti attraversamenti pedonali da e per i civici lato dispari di Via Cantore,
che permetteranno la viabilità pedonale di attraversamento e di ingresso/uscita dalla
Stazione ferroviaria.

Gli autobus che hanno capolinea in Via Cantore, effettueranno capolinea in Piazza
Cadorna con accesso da Corso Italia e Via I° Maggio, sino al termine della fase lavorativa che interesserà Via Cantore.
I Taxi , durante la fase in cui i lavori interdiranno l’attuale postazione di Via Cantore,
saranno spostati in Via Cantore fronte Via Diaz per poi riposizionarsi nell’attuale sede al termine della prima fase dei lavori in oggetto, della durata di circa venti giorni.
Durante la seconda fase dei lavori è prevista la chiusura di Via Diaz lato Sud e lato
Nord e successivamente l’istituzione di un senso unico lungo Viale Rimembranze , da
Via Pola con direzione Nord-Sud.
Il transito veicolare proveniente da Via I° Maggio, direzione ponte di Via Diaz-Viale
Rimembranze, subirà deviazione fatta eccezione per i residenti di Via Cantore- Via
Diaz.
Durante la fase di chiusura della Via Diaz civici dispari, Via P. P. Reina ( tratto compreso tra Via Pola e Via Diaz) E’ STRADA A FONDO CHIUSO, fatta eccezione
per i residenti.
L’accesso al deposito delle FNM dovrà essere sempre e comunque garantito durante
tutte le fasi di riqualificazione dell’area .
La transitabilità pedonale in tutta l’area interessata dai lavori, sarà sempre garantita
mediante la realizzazione di percorsi protetti e alternativi.
Gli autobus aventi capolinea in Via Cantore, accederanno in Viale Rimembranze con
il seguente itinerario: Via Carcano,Via San Giuseppe,Via Monti, Via C. Liberazione;
oppure nella giornata del mercoledì su itinerario Via San Giuseppe, Via Volonterio,
Via Vittime del Lavoro, Via C. Saronnesi, Viale Rimembranze.Sarà comunque sempre mantenuta l’area bus in Piazza Cadorna.
La ditta 3V srl è incaricata di predisporre apposita segnaletica di cantiere atta ad evidenziare l’area e le deviazioni necessarie alla circolazione durante lo svolgimento dei
lavori. La ditta,inoltre, dovrà predisporre tutta le segnaletica orizzontale di delimitazione area di cantiere, attraversamenti pedonali, nuova fermata autobus e taxi.
Al termine dei lavori è fatto obbligo alla 3V srl di provvedere al ripristino della segnaletica a norma del vigente C.d.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione, e del
rifacimento della segnaletica orizzontale come previsto dal progetto.
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.
Preavvisi concernenti l’esecuzione dei lavori andranno posizionati lungo Via I° Maggio, Piazza Caduti Saronnesi, Via Caduti della liberazione, Via Carcano.

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 l’ordinanza n.96 del 19 APRILE 2011 adottata in precedenza e relativa 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 10 GIUGNO 2011
Il Dirigente ad Interim della P. L.
Dott. Mauro Gelmini

