COMUNE DI CALCO
Provincia di Lecco

SERVIZI DI VIGILANZA
Ordinanza Numero
30/2020

Data
25-06-2020

ORIGINALE

OGGETTO:

ORDINANZA
PER
LA
REGOLAMENTAZIONE
DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE VIA SAN ROCCO E VIA ROMA PER
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la comunicazione da parte del Sig. Boscolo Marco in qualità di assistente tecnico della ditta Ceit
SPA in data 25.06.2020 con Prot. num. 6355/2020, nella quale si chiede l’adozione dei provvedimenti
viabilistici necessari per l’esecuzione di lavori di “manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di un
tratto di strada comunale” per le vie San Rocco e via Roma nel Comune di Calco;
VISTA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di modifica alla viabilità ordinaria, per garantire
le condizioni di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori;
VISTO il Decreto del Sindaco nr. 02/2020 del 08 gennaio 2020 con il quale è stato nominato Responsabile
del Servizio di Polizia Locale del Comune di Calco;
VISTI gli artt. 5 c. 3 - 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992 n°285 (Codice della Strada);
VISTI gli articoli da 30 a 43 e 79 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice della Strada);
VISTO l’art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n°267;
ORDINA
1. la SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE lungo la via San Rocco Comune di Calco, dalle ore
07:00 del giorno 29.06.2020 alle ore 19:00 del giorno 30.05.2020 in orario diurno lavorativo, per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di un tratto di strada
comunale.
2. l’istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO di circolazione, regolato da impianto semaforico o da
movieri, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del 01/07/2020 lungo la via Roma del Comune di Calco per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di un tratto di strada
comunale.
3. L’impresa esecutrice dei lavori è incaricata della posa della prescritta segnaletica stradale
temporanea indicante la sospensione della circolazione, gli eventuali sensi unici alternati di circolazione,
le deviazioni ed i percorsi alternativi posti in essere, rendendola visibile nelle ore notturne. La società

inoltre è incaricata della sua tenuta in efficienza per tutta la durata dei lavori e del tempestivo ripristino
della circolazione al termine dei lavori.
4. Compatibilmente con le esigenze di sicurezza dei lavori, potrà essere consentito ai residenti di
raggiungere le proprie abitazioni; in ogni caso dovrà essere consentito il passaggio dei mezzi di
soccorso in servizio d’emergenza, anche mediante sospensione dei lavori.
5. La presente ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza mediante l’affissione all’albo
comunale e l’apposizione della prescritta segnaletica stradale come specificato al punto nr. 03; si
prescrive inoltre alla società richiedente la predisposizione di idonei mezzi di preavviso per i residenti
nelle strade interdette al traffico.
6. L’efficacia della presente ordinanza resta in ogni caso subordinata all’ottenimento, da parte della
parte richiedente, di ogni ulteriore autorizzazione di legge necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui
trattasi, rilasciata dall’Ufficio Tecnico comunale ovvero da Enti diversi; l’inottemperanza alle prescrizioni
della presente ordinanza comporta, oltre alle sanzioni di legge, l’immediata perdita di efficacia della
medesima.
Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre
1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del
D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.
Il Servizio di Polizia Locale curerà l’osservanza delle presenti prescrizioni, unitamente alle altre Forze di
Polizia.

Calco, 25-06-2020

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Dr Spartano Antonio

