
COMUNE DI CERMENATE
Provincia di Como

POLIZIA LOCALE
 

ORDINANZA n. 02/20

OGGETTO : - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI TUTTI I VEICOLI  -

Istituzione del “DIVIETO DI TRANSITO” Art. 7 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 e Fig.  II 46 Art.
116 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., D.P.R. Dicembre 1992 n. 495 
su Via Matteotti  nel  tratto  compreso  tra  l'intersezione con via  Amendola  e  il  Confine territoriale  di
Bregnano.

IL COMANDANTE  DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta del Geometra V.A. Responsabile della soc. Valbasento Lavori srl relativa alla richiesta
di  chiusura  al  transito  di  Via  Matteotti  dall'intersezione con via  Amendola  al  Confine territoriale  di
Bregnano per lavori stradali relativi a lavori Pedemontana;
Considerato che i lavori relativi all'asse C1 opera connessa TRO 11,  inizieranno in data 10 febbraio e
termineranno il 24 febbraio 2020;
Vista la procedura aperta per l'affidamento lavori indetta da Pedemontana spa avente prot. 170718/01 e
100818/03 del 2018 con aggiudicazione lavori alla ditta Valbasento Lavori srl;
Vista la propria precedente ordinanza  avente n. 02/17 prot. 2137/17 relativo all'istituzione del divieto  di
transito   vigente  sulla  Via  Matteotti  dall'intersezione  con  via  Amendola  al  Confine  territoriale  di
Bregnano;
Considerata la necessità, di tutelare il patrimonio stradale e comunale, per motivi di pubblica sicurezza e
di pubblico interesse nonché  per esigenze di carattere tecnico, di rendere effettiva la limitazione/divieto
in premessa indicata;  
Visti gli art. 5,  6 e 7, 26 e 27 del Codice della Strada;
Visto il D.lgs 267/2000 e smi;
Visto il vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

ORDINA 
Salvo i diritti di terzi :

• L' Istituzione del  “DIVIETO DI TRANSITO” Art. 7 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n.285 e Fig.
II 46 Art. 116 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., D.P.R.

Dicembre 1992 n.495 
vigente sulla Via Matteotti dall'intersezione con via Amendola al Confine territoriale di Bregnano
dalle ore 08,00 del giorno 10 febbraio alle ore 18,00 del giorno 24 febbraio 2020 e comunque fino
al termine dei lavori in premessa indicati.

DEMANDA

Al responsabile LLPP  Comunale in accordo con la ditta appaltatrice, la verifica delle prescrizioni imposte  e la
posa della segnaletica almeno 48 ore prima dell'inizio lavori..

 
IMPONE AL RICHIEDENTE   

A ) Qualsiasi  lavoro eseguito su area  pubblica  è considerato attività di  cantiere  e tale permane  sino
quando il suolo non sia stato riportato allo stato originario.
B  )  La  data  di  chiusura  del  cantiere  coincide  con  quella  di  ultimazione  dei  lavori;  se  trattasi  di
manomissione del suolo, con quella della avvenuta asfaltatura.
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C ) L'eventuale pagamento della C.O.S.A.P., se dovuto, dovrà essere assolto mediante versamento da
effettuarsi secondo le disposizioni e le modalità impartite dall'ufficio ed esibito per eventuali controlli di
Polizia.  

D) La predisposizione  a cura, spese ed installazione della ditta richiedente di quanto sotto riportato:

• In via Matteotti/Amendola per il flusso veicolare proveniente dalla via Matteotti dir. Bregnano:
segnaletica  verticale  e/o  orizzontale  di  cantiere,  indicazione  di  divieto  di  transito  mediante
chiusura completa carreggiata con barriere mobili, limite 30 Km/h , obbligo direzionale sx verso
via Amendola, luci di cantiere nelle ore serali/notturne a segnalazione di pericolo.

• In via Amendola int. Via Matteotti per il flusso veicolare proveniente dalla via Amendola dir.
Via Matteotti:  segnaletica verticale e/o orizzontale di  cantiere,  preavviso di  indicazione  del
divieto di  transito sulla via Matteotti  dir.  Bregnano,  limite 30 Km/h,  obbligo direzionale dx
verso via Matteotti Centro, luci di cantiere nelle ore serali/notturne a segnalazione di pericolo.

• In via Statale dei Giovi int. Matteotti / Negrini,   per il flusso veicolare proveniente da entrambi i
sensi di marcia : preavviso di indicazione   del divieto di transito sulla via Matteotti/Amendola
dir. Bregnano.
La SEGNALETICA di cui sopra   deve essere  di dimensione non inferiore a mt 1.80 x 1.00

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, per chi vi abbia interesse, sono
ammessi i seguenti ricorsi:
1) al ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’ Art. 37 del vigente Codice della Strada, entro  sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente atto per quanto riguarda l’apposizione della segnaletica verticale; 
2) al T.A.R. Lombardia, ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla pubblicazione,
per vizi di legittimità;
3) ricorso straordinario, in via alternativa,  al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971

n. 1199,entro centoventi giorni dalla pubblicazione.  

Copia della presente Ordinanza sarà inviata, per le rispettive competenze:
• All'ufficio messi per la pubblicazione e per la notifica all’impresa.
• All'Ufficio  LLPP  per  la  verifica  delle  imposizioni  descritte  e  per  il  posizionamento  della

cartellonistica stradale sulla  base degli accordi con la ditta appaltatrice

Copia della presente Ordinanza sarà inviata, per Conoscenza:
• Al Sig. Questore e Prefetto di Como, Al Comandante della   Stazione Carabinieri di Cermenate 

Al  Responsabile  Provinciale  del  118,  Al  Camandnate  VVFF  Provinciale  ,Al  Comandante
Provinciale della  Polizia  Stradale,  Al  Presidente  della  Provincia di  Como,  Al  Direttore   del
trasporto Pubblico Locale/Provinciale 

 

                                                                               
                                                                                   Il Comandante della Polizia Locale 
                                                                                     Dr. Luca De Stefano
                                                                                                                                                               “ Atto firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii”
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