CITTÀ

DI

VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA SUL LAVORO
UFFICIO POLIZIA LOCALE - AREE DI SOSTA
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 214
DEL 23/04/2021
Oggetto: VIA TROUBETZKOY località Tre Ponti: MODIFICA ALLA
VIABILITA' DALLE ORE 08,30 DEL GIORNO 28/04/2021
ALLE ORE 18,00 DEL GIORNO 28/05/2021
IL COMANDANTE
Vista la richiesta di NEOCOS SrL con sede a Borgomanero 28021 Via Gozzano
66/68 C.F./P.IVA01128640032, al fine di ottenere l’istituzione di limitazioni alla
circolazione e/o sosta in
Via TROUBETZKOY
località Tre Ponti
conseguenti all’esecuzione di lavori stradali per le seguenti motivazioni:
ultimazione della realizzazione della pista ciclo-pedonale
Visti gli artt. 3, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
Visto l’art. 109 del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
Tenuto conto delle esigenze esecutive dei lavori;

ORDINA
L’istituzione delle seguenti prescrizioni:

MODIFICA ALLA VIABILITA’
in Via TROUBETZKOY
in località Tre Ponti
nel tratto compreso tra ingresso Colonia Motta e il cv 240
dalle ore 08,30 del giorno 28/04/2021 alle ore 18,00 del giorno 28/05/2021.
LE MODIFICHE STABILITE SARANNO LE SEGUENTI:
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON CHIUSURA DELLA CARREGGIATA A LAGO
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ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA CHE INTERESSERA’
LA CARREGGIATA A MONTE
ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA’ DI 20 Km/h
e
DIVIETO ASSOLUTO DI TRANSITO PER I PEDONI.
Obbligo di segnaletica di cantiere e personale addetto alla viabilità.
La presente ordinanza, ai sensi dell’art. 5 del n. 285 del 30/04/1992, sarà portata
conoscenza del pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica verticale da
porsi a cura e spese del richiedente.
I cartelli previsti per le prescrizioni indicate dovranno essere posizionati almeno
48 ore prima dell’inizio dei lavori ed integrati dalle apposite tabelline indicanti
giorni ed orari dei divieti, in modo ben visibile.
Sono fatti salvi i diritti di terzi e i provvedimenti di competenza di altri enti e
società di servizi.
Sono da intendersi a carico del soggetto richiedente, qualsiasi responsabilità sia
per il mantenimento della segnaletica prescritta, sia
per eventuali danni a
persone e cose conseguenti all’esecuzione dei lavori di cui in premessa. Si intima,
altresì il rispetto di quanto disposto dal D.L.gs n. 285 del 30/04/1992, dal
regolamento D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e dalle successive modifiche ed
integrazioni.
In considerazione della vigente normativa in materia di Emergenza Nazionale
per contrasto al COVID-19, è a completo carico del richiedente l’applicazione
delle procedure di sicurezza e delle norme di contenimento per la limitazione
della diffusione del Virus.
Dovrà essere rispettata la segnaletica di cantiere temporanea, così come previsto
dalla normativa vigente.
A norma dell’art. 3 comma 4 della L. n.241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso
la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione da
chiunque vi abbia interesse al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino in
applicazione della L. 1034 del 06/12/1971, o al Ministero dei Lavori Pubblici in
relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D.L.gs n.285 del 30/04/1992, o entro
120 giorni dall’avvenuta notificazione al Capo dello Stato in applicazione del
D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.
Responsabile dell’istruttoria: Ass.te P.L. Sandra Broggini.
Responsabile del procedimento: V. Comm Dott Massimiliano Leoni.
Organo competente all’adozione del provvedimento finale: Dott. Andrea Cabassa.

Verbania, lì 23/04/2021

IL COMANDANTE
CABASSA ANDREA
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