
POLIZIA LOCALE 
Servizio Intercomunale 

Barzanò e Cremella 
Sede Comando: Viale Manara, n.8 

23891 BARZANO’ (Lecco) 

Tel.039 9213002  Fax 039 9272087  e-mail: poliziamunicipale@comune.barzano.lc.it 

 

 

ORDINANZA 

N°  22 DEL 11/07/2019  

 

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA VIABILITÀ - VIA DEI MILLE BARZANÒ  
 

  Dato atto che con decreto n.5 in data 27.05.2019 veniva nominato il Responsabile del Servizio 

intercomunale di Polizia Locale; 

 Preso atto della richiesta dell’impresa Cazzaniga & Fumagalli s.r.l. con sede a Sirtori  in via del 

Peschierone n.14, ove si rappresenta che in occasione della sostituzione della rete gas metano 

per conto dell’impresa “2I rete gas s.p.a.” in via dei Mille del Comune di Barzanò sono 

necessari lavori di scavo stradale che occupano parte della carreggiata; 

 Considerato che l’esecuzione dei lavori richiede l’ingombro totale della carreggiata; 

 Considerata altresì la necessità di effettuare i lavori di cui sopra in modo tale da garantire la 

sicurezza pubblica ed anche al fine di assicurare la stessa durante l’esecuzione dei lavori; 

 In applicazione dell’art.6/4° comma del Codice della Strada che prevede, tra l’altro, la facoltà 

dell’ente proprietario della strada di “stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere 

temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di 

utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”; 

 Visto l’art.5/3° comma, l’art.6/4°-5° comma ed in particolare l’art.7 del Decreto Legislativo 

n.285/92, così come modificato dal Decreto Legislativo n.360/93 e successive modifiche ed 

integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ai sensi del quale sono stati conferiti ai Comuni i 

poteri della regolamentazione della circolazione stradale nei centri abitati, da esplicarsi con 

apposita ordinanza; 

 Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con   

D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.; 
 

ORDINA  

 

 L’ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA E CIRCOLAZIONE in via VIA DEI 

MILLE del Comune di Barzanò, nel tratto di strada compreso tra via Risorgimento e via 

IV Novembre, dal giorno 24/07/2019 al giorno 02/08/2019, dal lunedì al venerdì dalle ore 

7,00  alle 19,00, ad eccezione del sabato 27/07/2019 che avrà il seguente orario: dalle ore 

7.00 alle ore 13.00 e non oltre la cessazione delle motivazioni per le quali la presente 

ordinanza è stata emessa. 

 

 L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO  DI MARCIA del tratto di strada di VIA DEI 

MILLE del Comune di Barzanò, tra via Risorgimento e via Verdi, IN DIREZIONE VIA 

DON BERETTA dal giorno 24/07/2019 al giorno 02/08/2019, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 7,00  alle 19,00, ad eccezione del sabato 27/07/2019 che avrà il seguente orario: dalle 

ore 7.00 alle ore 13.00 e non oltre la cessazione delle motivazioni per le quali la presente 

ordinanza è stata emessa. 

 

mailto:poliziamunicipale@comune.barzano.lc.it


 L’ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O 

MOVIERI nel tratto urbano del Comune di Barzanò, via Don Beretta, dal giorno 

24/07/2019 al giorno 02/08/2019, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00  alle 19,00, ad 

eccezione del sabato 27/07/2019 che avrà il seguente orario: dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e 

non oltre la cessazione delle motivazioni per le quali la presente ordinanza è stata emessa. 

 

Si dispone altresì la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Barzanò e la trasmissione della presente all’Ufficio Tecnico Comunale, al servizio Numero 

Unico Emergenza, alle società di trasporto pubblico esercenti sul territorio. 

Fatta salva ogni opportuna valutazione e disposizione degli Uffici Tecnici Comunali in merito 

all’autorizzazione della manomissione e ripristino del manto stradale, 

 

DISPONE 
che l’impresa esecutrice Cazzaniga e Fumagalli s.r.l. con sede a Sirtori in via del Peschierone 

n. 14  provveda a: 

1. Installare e mantenere efficiente per tutto il periodo dei lavori la segnaletica prescritta dal 

“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 

adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con D.M. 10.07.2002, nel rispetto di 

quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione approvato 

con D.P.R. 16.12.1992 n 495;  

2. Posizionare idonea segnaletica  lungo entrambi i sensi di marcia nei tratti interessati, 

compresi preavvisi di chiusura strade, in modo tale da segnalare opportunamente l’area 

interessata dai lavori, posizionando in luogo la segnaletica indicante il divieto di sosta e il 

divieto agli accessi nelle vie indicate, oltre ad assumere tutte le misure e le precauzioni atte 

ad evitare qualsiasi pericolo a persone e a cose, comprese anche quelle autorizzate ad 

accedere all’area interessata alla chiusura. 

3. Posare idonea segnaletica di chiusura strade in corrispondenza delle intersezioni poste agli 

imbocchi delle chiusure. 

4. Garantire l’accesso in sicurezza ai frontisti nelle rispettive proprietà. 

5. Garantire l’accesso ai mezzi di soccorso diretti nelle aree interessate dai lavori. 

6. Dare congruo preavviso ai frontisti della chiusura del tratto di strada. 

7. Indicare con idonea segnaletica temporanea il percorso alternativo da effettuare, con tutte le 

dovute indicazioni di deviazione. 

8. Che il senso unico alternato venga regolato con semafori o in alternativa da movieri. 

9. Regolare in modo congruo la durata dei cicli semaforici in modo da garantire la fluidità e le 

sicurezza della circolazione e comunque in maniera tale che la durata del rosso non sia 

superiore ai due minuti; 

10. Nel caso si formino code di veicoli superiori a 200 m, si impone l’utilizzo dei movieri che si 

coordineranno con appositi strumenti di comunicazione, ciò fino a smaltimento delle code; 

11. Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o 

ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere; 

12. Il manto stradale dovrà essere sempre tenuto in sicurezza dall’impresa esecutrice, che in 

caso di necessità, dovrà intervenire immediatamente anche in orario notturno; 

13. mettere in sicurezza, con oneri a proprio carico, l’area di cantiere, ai sensi del D.Lgs 

81/2008 e s.m.i.; 

14. Presidiare in caso di emergenza, su richiesta dell’Ente, il tratto interessato dalla 

delimitazione; 

15. Effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e garantire l’efficienza della segnaletica per 

tutta la durata dei lavori; 

AVVERTE 

 



 Non sostituisce autorizzazione alla manomissione del fondo stradale. 

 Che a norma dell’art.3, comma 4, della Legge 07/08/90, n.241, avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della Legge 06/12/71, n.1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 

 Che l’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, 

l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada; 

 Che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente 

ordinanza; 
   

 

Barzanò, 11/07/2019    
Il Responsabile Area Polizia Locale e Sicurezza Territorio  

Dott. Sigismondo Lettieri  

 


