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Prot. N° 0001855
Note:
Riferimenti: Data:

lì, 18/04/2018
Anno: 0 Numero:

LANCIANI MAURIZIO
EMILIO
VIA REPUBBLICA 19 E
28010 DIVIGNANO NO
Oggetto: ORDINANZA SENSO UNICO ALTERNATO VIA SEMPIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESAMINATA la richiesta da parte del sig. Lanciani Maurizio, nato a Busto
Arsizio (VA) il 4/06/1969, res. in Divignano (NO), Via Repubblica, 19/E, il
quale, dovendo svolgere lavori di manutenzione del tetto e della facciata
dell’edificio unicato al civico 8 della Via Sempione per cui ha richiesto
l’occupazione del suolo pubblico per la collocazione di un autocarro munito di
cestello per una superficie di area pari a mq. 60 (m. 20 x m. 3) dal giorno
23/04/2018 al giorno 25/04/2018;
POSTO che l’operazione descritta comporta l’occupazione della sede
stradale in misura tale da impedire il transito di veicoli a doppio senso;
RITENUTO, per quanto sopra esposto e tenuto conto che la suddetta Via,
strada a doppio senso di circolazione, in conseguenza del posizionamento
dell’autocarro munito di cestello potrà essere percorsa a senso unico
alternato dai veicoli e che non potranno transitare automezzi con massa
superiore a 35 quintali di dover adottare provvedimenti idonei a modificare
la viabilità lungo la Via Sempione con opportune limitazioni;
ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del
procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e
contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e
ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto d’accesso ai documenti amministrativi);
VISTO l’art. 6, comma 4, lett. “b”del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;
VISTO l’art. 7, comma 1, lett. “a” del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art.
109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il provvedimento Sindacale di nomina quale Responsabile del Servizio
adottato ai sensi dell’articolo 109, secondo comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
contenente il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
O R D I N A
•

•

L’istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto di strada
antistante il civico n. 8 della Via Sempione per occupazione della
corsia di marcia in direzione centro – periferia;
Il divieto di transito per tutti i veicoli con m.c.p.c. superiore a 35
q.li e la deviazione del transito di tali autoveicoli lungo percorsi
alternativi;
D I S P O N E

•

•

Che l’esecutore dei lavori, che comporteranno l’occupazione della
strada e la conseguente modificazione della viabilità collochi in loco
la segnaletica idonea ed informi i residenti sul contenuto del
presente provvedimento;
Che provveda altresì a collocare idonea cartellonistica indicante il
divieto per i veicoli con m.c.p.c. sup. a 35 q.li all’intersezione tra la
Via Leopardi e la Via Sempione in territorio di Divignano e
all’intersezione in località denominata San Michele in territorio di
Borgo Ticino nella direzione di marcia Borgo Ticino – Divignano.
DEMANDA
– alla Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del
presente provvedimento;
– al Messo Comunale la notifica alla ditta esecutrice dei lavori.
AVVERTE
– Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella
presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo codice
della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e ss.mm.ii.
Si comunichi:
– mediante pubblicazione all’albo pretorio e l’apposizione della prescritta
segnaletica;
AVVERTE ALTRESI’

– Ai sensi degli artt. 3 e 5 della L. 241/90 così come modificata dalla
L. 11.03.2005 n. 15, si avverte che:
responsabile del procedimento è il Commissario P.L. Massimiliano Ciceri e
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso
amministrativo ai sensi dell’articolo 37, comma 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.
(Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che
decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite
nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d’attuazione del nuovo Codice
della Strada);
– il presente provvedimento è inoltre impugnabile con ricorso
giurisdizionale avanti al TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti
dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da
parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Il Responsabile del Servizio
Commissario P.L.
Massimiliano Ciceri

