COMUNE DI VEDANO OLONA
Servizio di Polizia Locale
Ordinanza n. 49/2018
OGGETTO:

Vedano Olona, 20/06/2018

Regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione dei
lavori di rifacimento condutture gas via Matteotti – P.zza San Maurizio – Via
dei Martiri .- 1° TRATTO.-LA R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O

VISTA la richiesta inviata dalla ditta CANALE S.r.l., con sede legale a Reggio Calabria Via
Quartiere Militare n. 32 con sede operativa a Gornate Olona Via dei Tigli, di sospensione della
circolazione stradale in occasione dei lavori di sostituzione tubature gas metano in Via Matteotti –
P.zza San Maurizio e Via dei Martiri;
RAVVISATA la necessità di regolamentare la circolazione stradale per consentire lo svolgimento di
quanto previsto in condizioni di Massima Sicurezza;
VISTI gli artt. 7, 21, 159 del D. L.vo del 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), il
relativo regolamento d’attuazione e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 107 del D.L.vo 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
RICHIAMATO il Decreto d’attribuzione di funzioni dirigenziali n° 3 del 23.06.2016;
O R D I N A
Dalle ore 7 di Lunedì 25 GIUGNO 2018 alle ore 19 di sabato 7 luglio 2018
(comunque fino al termine dei lavori)
Sono Istituiti:
-

Divieto di transito in Via Matteotti
dall’intersezione con P.zza San Rocco
all’intersezione con Via Mazzini /Cavour) – eccetto pedoni e velocipedi che dovranno
circolare nel percorso appositamente individuato e messo in totale Sicurezza;
Divieto di fermata ambo i sensi di marcia in Via Matteotti – Via Cavour ambo i lati P.zza San Maurizio (solo stalli di sosta individuati anche con area di carico e scarico) Via Roma ambo i lati nel tratto compreso tra l’intersezione Via Dei Martiri e Via Spech
– Via Dei Martiri ambo i lati tratto compreso tra Via Roma e Via Papa Innocenzo

-

Senso unico di marcia in Via Dei Martiri con direzione consentita verso Via Roma
(dall’intersezione con Via Papa Innocenzo e Via Roma (cambio senso unico)

-

Senso unico di marcia in Via Cavour con direzione consentita verso Via Mazzini;
(dall’intersezione con Via Papa Innocenzo e Via Roma (cambio senso unico)

-

E’ istituito doppio senso di circolazione dall’intersezione con Via Dei Martiri
all’intersezione Via Matteotti/ Via Cavour con istituzione di zona a traffico limitata
eccetto:

-

Residenti – Veicoli in uso a disabili - Fornitori – Portavalori – Personale medico –
Veicoli pubblica utilità – Veicoli di Soccorso e di Polizia – Autorizzati e velocipedi
IN TALE AREA E’ ISTITUITO L’OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE A PASSO
D’UOMO.-

In vicolo Quadronna: E’ istituita zona a disco con tempo massimo consentito di 60 minuti su numero
5 stalli di sosta appositamente individuati con segnaletica verticale.
E’ concessa autorizzazione in deroga al limite di sosta esistente nelle aree di parcheggio di P.zza S.
Rocco – P.zza Trento e Trieste ai veicoli dei residenti in Via Matteotti e dall’intersezione P.zza San
Rocco all’intersezione Via Cavour. (eccetto residenti civico 52 che hanno accesso carraio da Via
Mazzini)
IMPORTANTE:NOTTE DEGLI ARTISTI - SE IN DATA 13 LUGLIO I LAVORI INDICATI
NELLA PRESENTE ORDINANZA SARANNO ANCORA IN CORSO DI ESECUZIONE LA
DITTA DOVRA’ SOSPENDERE L’ATTIVITA’ E RIPRISTINARE COMPLETAMENTE LA
CIRCOLAZIONE STRADALE DALLE ORE 12 DI VENERDI’ 13 LUGLIO ALLE ORE 7 DI
LUNEDI’ 16 LUGLIO.
E’ fatto obbligo alla ditta di mantenere sempre efficiente la segnaletica stradale, posizionare lampade
ove necessario e coprire la segnaletica incompatibile e/o contraria alle disposizioni della presente
ordinanza. Che è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
L’installazione della prescritta segnaletica stradale, prevista dal codice della strada e dal regolamento
di esecuzione, a cura della ditta CANALE s.r.l. con sede legale in Via Quartiere Militare n. 32.
Si sottolinea che i divieti di fermata dovranno essere installati almeno 48 ore prima dell’inizio dei
divieti pena la nullità del divieto.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale
e mediante la posa della prescritta segnaletica stradale a cura del Richiedente.
La ditta CANALE S.R.L. resta unica responsabile nel tratto suddetto interessato ai lavori stessi, per
incidenti e/o danni a persone e /o cose durante e/o dopo l’esecuzione degli stessi.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del
D. L.vo del 30 Aprile 1992 n. 285.

La Responsabile del Servizio
Comm. Capo Nadia Ghiringhelli

