POLIZIA LOCALE
*********
Ordinanza n. 81 del 06/11/2017
Oggetto: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA ZARA TRATTO COMPRESO TRA VIA ZINI E VIA
MAMELI PER POTATURA PIANTE PARCO DI VILLA INZOLI.

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Permesso che IL Comune di Tradate deve procedere alla potatura di piante all’interno del parco di
Villa Inzoli sito in via Zara nel tratto compreso tra la via Zini e via Mameli e che per tali lavori
l’Ufficio Lavori Pubblici ha incaricato la ditta GOTTARDELLO ANGELO con sede a Venegono
Superiore in via Monviso n. 7;
Vista la comunicazione pervenuta via mail dall’Ufficio Lavori Pubblici in data 04/11/2017 con la
quale comunicava che i lavori di potature delle piante di cui sopra saranno effettuati venerdì
17/11/2017 dalle ore 14:00 sino al termine dei lavori e sabato 18/11/2017 dalle ore 8:15 sino al
termine dei lavori;
Rilevata la necessita di chiudere al traffico veicolare il tratto di via Zara interessato dai lavori di
potatura sopra indicati;
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire il corretto svolgimento dei
lavori nonché la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche
strutturali delle strade;
Visto l’art. 5, comma 3, l’art. 7 e 37 del Codice della Strada;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267 Testo Unico in materia di ordinamento degli enti
locali;
ORDINA
la chiusura al traffico veicolare di via Zara nel tratto compreso tra la via Zini e via Mameli dalle ore
14:00 di venerdì 17/11/2017 sino al termine dei lavori e nella giornata di sabato 18/11/217 dalle ore
8:15 sino al termine dei lavori, per permettere alla ditta GOTTARDELLO ANGELO con sede a
Venegono Superiore in via Monviso n. 7, di effettuare per conto del Comune la potatura di alcune
piante site nel parco di Villa Inzoli.
DISPONE
che la segnaletica di cantiere, conforme al vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento
di Esecuzione, sia installata a cura della Ditta GOTTARDELLO ANGELO con sede a Venegono
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Superiore in via Monviso n. 7 esecutrice dei lavori. La stessa dovrà essere posizionata in modo
tale che sia percepibile agli utenti della strada al fine di non creare confusione e/o intasamenti al
flusso della circolazione stradale. In particolare la via Zara dovrà essere chiusa all’intersezione con
la via Mameli e con la via Zini, mentre all’intersezione con la via Garibaldi, dovrà essere
posizionato un cartello di preavviso indicante la chiusura della strada a Mt. 100 con l’obbligo di
svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Abbiate Guazzone.
Restano a carico dell’Impresa tutti gli oneri relativi alla sicurezza del traffico e alla disciplina delle
deviazioni, alle cautele necessarie onde evitare danni a persone e/o cose, garantendo tutte le
norme di sicurezza per il transito pedonale, restando questo Ente sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità per eventuali danni e/o sinistri.
La stessa Impresa avrà cura di tenere in perfette condizioni ed efficienza, assumendosene ogni
responsabilità, la prescritta segnaletica di cantiere durante le ore diurne e notturne per tutto il
periodo necessario all’esecuzione dei lavori.
Che il presente provvedimento sia affisso all’albo pretorio on-line del Comune e trasmesso al
Corpo di Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico Comunale, alla Tenenza dei Carabinieri, all’Ufficio
relazioni con il pubblico.
AVVERTE
- che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge
- che il personale del Corpo di Polizia Locale e tutto il restante designato all’espletamento dei
servizi di polizia stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.L. 30/04/1992 n° 285 “Nuovo Codice
della Strada”, è incaricato dell’applicazione del presente provvedimento.
COMUNICA
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, contro il presente provvedimento può
essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero dei Trasporti, entro il
termine di 60 giorni e con le modalità di cui all’art. 74 del Regolamento d’esecuzione del Codice
della Strada approvato con DPR 16/12/1992 n° 495
Entro il termine di cui al punto precedente può essere presentato ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Sottoscritta dal Responsabile
(ZUANON CLAUDIO)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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