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ORDINANZA DIRIGENZIALE N.  169 DEL 15/10/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: VIA  DON FOLLI  -  VIA  BIVIGLIONE -  VIA  VOLDOMINO -  VIA  MONTEGRINO -  TEMPORANEI

PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIANO ASFALTI

PRESO ATTO   della  richiesta  inoltrata  dal  Servizio  Lavori  Pubblici  del  Comune  di  Luino,

relativa  alla  necessità  di  istituire  temporanei  provvedimenti  alla  circolazione  stradale,  per

procedere all'esecuzione di lavori di asfaltatura  in programma dal 21 ottobre al  25 ottobre 2019;

VALUTATA  la  necessità,  di  adottare  temporanei  urgenti  provvedimenti  di  disciplina  della

circolazione stradale, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza;

VISTI gli artt. 6 e 7 e 21 del Codice della Strada;

PER  propria competenza ai sensi dell'art.  107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ed il

Decreto Dirigenziale n. 19 del 14 settembre 2018;

O R D I N A

Per  i  motivi  in  premessa  indicati, siano  adottati  i  seguenti  temporanei  provvedimenti  della

disciplina della circolazione stradale:

● VIA BIVIGLIONE - istituzione temporanea del divieto di transito -  nel tratto compreso tra il

centro abitato della frazione Biviglione e l’intersezione con Via Montegrino, il  giorno 21/10/2019

dalle ore 8,00 alle ore 19,00;

● VIA VOLDOMINO - istituzione temporanea del senso unico alternato, regolato da movieri - nel

tratto  compreso tra  rotatoria  Ospedale  e  rotatoria  nei  pressi  del  supermercato  Lidl,  dal  giorno

21/10/2019 al giorno 25/10/2019, dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

● VIA DON FOLLI  -  istituzione temporanea del divieto di transito -  nel  tratto compreso tra

l'intersezione  con  Viale  Dante  Alighieri  e  la  vecchia  pesa  pubblica,  dalle  ore  8,30  del  giorno

21/10/2019 alle ore 19,00 del giorno 22/10/2019;

● VIA  DON  FOLLI  -  istituzione  temporanea  del  senso  unico,  nel  tratto  compreso  tra

l'intersezione con Viale Dante Alighieri  e la vecchia pesa pubblica (direzione di  marcia Via Don

Folli/Viale Dante), dalle ore 8,30 alle ore 19,00 del giorno 24/10/2019;



● VIA MONTEGRINO - istituzione temporanea del divieto di transito - il giorno 23/10/2019 dalle

ore 8,00 alle ore 19,00.

Le informazioni agli abitanti nella zona interessata dai lavori, le installazioni dei prescritti segnali

stradali  relativi  alle  disposizioni  della  presente ordinanza,  gli  sbarramenti,  le  delimitazioni  e  le

deviazioni su itinerari alternativi, i segnali del limite di velocità , nel tratto interessato dal cantiere

stradale,  nonché  tutti  gli  accorgimenti  necessari  per  la   fluidità  della  circolazione  dei  veicoli,

nonché delle infrastrutture poste a tutela dell’incolumità dei pedoni, dovranno essere effettuati, a

cura della ditta esecutrice dei lavori, in conformità alle norme dell’art. 21 del D.Lgs.30.04.92 n.

285, del  relativo Regolamento d’esecuzione approvato con D.P.R. 16.09.96 n. 610 e successive

modifiche  ed  integrazioni  e  del  D.M.  10  Luglio  2002  relativo  al  “Segnalamento  dei  Cantieri

Stradali”. 

I Funzionari e gli Agenti, ai sensi dell’art.  12 del D. Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada e

relativo  regolamento  d’esecuzione,  sono incaricati  dell’esecuzione  ed  osservanza  della  presente

ordinanza.
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