COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
Provincia di Lecco

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Prot. Nr. 5880 Ordinanza Nr. 31/2017

Torre dè Busi, lì 16 ottobre 2017

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL SINDACO
Preso atto che, a seguito di comunicazione da parte della ditta incaricata, a partire da mercoledì 18 ottobre 2017
salvo imprevisti o condizioni meteo avverse e sino a mercoledì 25 ottobre 2017 e comunque sino a fine
lavori è stata programmata l’asfaltatura della Via Sogno a cura della ditta Pozzi Virginio Strade s.r.l.(Lc);
Ravvisata la necessità della chiusura al transito con istituzione di senso unico alternato a tutti i veicoli e
motoveicoli durante i lavori nella succitata via a partire dall’incrocio di San Marco e per tutta la Via Sogno;
Visto l'art. 6 e l'art. 7 delle norme sulla Circolazione Stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
nr. 285, e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti per garantire la dovuta sicurezza della circolazione e opportune
cautele e precauzioni per tutti gli utenti della strada;
Visto l’art. 107 del D. L.vo 267/2000, T.U.E.L.;

ORDINA
LA CHIUSURA AL TRANSITO CON ISTITUZIONE DI SENSO
UNICO ALTERNATO ED IL DIVIETO DI SOSTA
A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI LUNGO
LA VIA SOGNO A PARTIRE DAL BIVIO DI SAN MARCO

A PARTIRE DAL 18 OTTOBRE 2017
salvo imprevisti e condizioni meteo avverse
E FINO AL 25 OTTOBRE 2017 E COMUNQUE SINO A TERMINE
DEI LAVORI.
dalle ore 07:00 alle ore 19:00
L’Istituzione temporanea del limite di velocità a 30km
per tutta la durata dei lavori
PRESCRIVE
•
•
•
•

Alla ditta esecutrice di adottare tutte le necessarie cautele in ordine di regolarità e posa della segnaletica
stradale occorrente per la delimitazione e la segnalazione del cantiere.
Tutta la segnaletica stradale occorrente sarà a carico della ditta esecutrice e dovrà essere conforme alle
prescrizioni del Codice della Strada;
Al termine dei lavori la ditta esecutrice dovrà ripristinare nella condizione originaria sia la segnaletica stradale
che tutta la carreggiata impegnata dai lavori;
Le aree interessate resteranno in carico alla ditta esecutrice sino al termine dei lavori;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e posizionata lungo la
Via Sogno.
La ditta esecutrice dei lavori, è incaricata di posare la dovuta segnaletica di cantiere in accordo con l’ufficio di polizia locale.
Avverso la presente può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa entro
30 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici.
Gli operatori di cui all’art. 12 del D. L.vo 285/1992, sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

F.TO

IL SINDACO
ELEONORA NINKOVIC

