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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 
_____________ 

 

ORDINANZA  
 

N. 124 DEL 19/10/2018 
 

 
OGGETTO: 

ORDINANZA TEMPORANEA CDS PER  ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E 
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN R. SANZIO E VIA P.F. CALVI  PER 
LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA           

 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI P.L. 

 

Vista la richiesta pervenuta in data 18/10/2018 da parte del sig. Casalucci Dante 

nato a Somma Lombardo (VA) il 21/03/1968, residente a Golasecca (VA) in via E. 

Montale n.17, titolare della omonima impresa CASALUCCI srl con sede legale a 

Somma Lombardo (VA)  in via Processione n. 48 – P.iva/C.F. : 02665250128 intesa 

ad ottenere l’Autorizzazione per occupare e manomettere il suolo pubblico nelle 

seguenti vie :  

1 VIA R. SANZIO  

2 VIA P.F. CALVI   

per effettuare lavori di fresatura e asfaltatura dalle ore 08,00 del giorno 22/10/2018 

alle ore 18,00 del giorno 31/10/2018 ; 

    

Rilevato che per poter effettuare i lavori richiesti occorre disporre 

temporaneamente l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nella 

via R. Sanzio e di un impianto semaforico in via P.F.Calvi nel tratto interessato di 

volta in volta dai lavori; 

 

Attesa l’esigenza di consentire l’esecuzione di tali lavori in condizioni di sicurezza 

per l’utenza stradale; 

 

Ritenuto a tal fine necessario disporre limitazioni della circolazione veicolare 

dinamica e statica, limitatamente al tempo previsto per l’effettuazione dei lavori  ;  

 

Visto il vigente Piano Urbano del Traffico; 

 

Visti gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada); 

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo 

Codice della strada);  
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Visti gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267 (Testo unico leggi 

sull’ordinamento enti locali); 

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere 

quindi in posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente 

provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione –Legge 190/2012. 

 

Vista l’Autorizzazione di occupazione suolo pubblico n. 97 del 19/10/2018 : 

 

ORDINA 

Per i motivi esposti in premessa, a parziale temporanea modifica delle previgenti 

disposizioni viabilistiche e per il tempo strettamente necessario all’effettuazione dei 

lavori richiesti, nelle seguenti vie la circolazione è regolamentata 

temporaneamente nel seguente modo :  

 

1 VIA R. SANZIO – SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI  

2 VIA P.F. CALVI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO 

SEMAFORICO 

 

per effettuare lavori di fresatura e asfaltatura  dalle ore 08,00 del giorno 22/10/2018 

alle ore 18,00 del giorno 31/10/2018 e comunque sino al termine dei lavori. 

Sono vietate inoltre la fermata e la sosta con rimozione forzata in prossimità ed in 

corrispondenza dell’area interessata dai lavori. 

  

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’installazione della 

prescritta segnaletica stradale, e mediante pubblicazione  per 15 gg. all’Albo 

Pretorio informatico sul sito web del Comune di MAGNAGO 

Contro l’Ordinanza stessa è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione 

dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo 285/92 e dell’art. 74 del relativo 

Regolamento di esecuzione. Entro il predetto termine potrà altresì essere 

presentato ricorso al T.A.R. della Lombardia per incompetenza, eccesso di potere 

o per violazione di legge. 

 

Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative 

previste dal citato D.L.vo 285/92. “Nuovo Codice della Strada”. 

      

L’installazione ed il costante mantenimento in opera della segnaletica verticale 

attuativa della presente ordinanza, avverranno a cura della ditta richiedente .  

Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati di curare l’osservanza della presente 

ordinanza.                                                         

                                                                                IL COMANDANTE DELLA P.L. 

COMMISSARIO CAPO 
Rag. William ViolaCopia analogica di documento 

informatico prodotta con sistema di gestione documentale 
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conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 

novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005) 


