
 

 
 
 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 
ORDINANZA N° 11  Li, 22/02/2023 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

ISTITUZIONE TEMPORANEA SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA 
EUROPA UNITA IN CORRISPONDENZA CIV. 10 PER INTERVENTO 
DI MANUTENZIONE URGENTE DELLE FACCIATE DELLA CABINA 
ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

 
Considerata la necessità di istituire temporaneamente il senso unico alternato di circolazione, tenuto conto della 
seguente richiesta: 
 

 

Richiedente 
 

 

CASTEDIL  SPA 
 

 

Protocollo 
 

 

1223 
 

Data 
 

22/02/2023 
 

Località 
 

 

  VIA EUROPA UNITA, CIV. 10 
 

Periodo di validità 
 

 

                 DA VENERDI’ 24/02/2023 A LUNEDI’ 06/03/2023    
 

 

Orario di validità 
 

 

DALLE ORE  8:00  ALLE ORE  17:00 
 

 

Motivo 
 

  MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DELLA CABINA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE 
 

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per 
esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra; 
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 

O R D I N A 

1. La istituzione temporanea del senso unico alternato di circolazione, regolato da 

moviere dalle ore 08:00 alle ore 17:00, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato: 

2. L’adozione del divieto di circolazione a tutti i pedoni nel tratto di marciapiede compreso 

tra il civ. 6 e il civ. 12; 
 

 

Località 
 

 

                   VIA EUROPA UNITA, CIV. 10 
 

Periodo di validità 
 

DA VENERDI’ 24/02/2023 A LUNEDI’ 06/03/2023 
 

Orario di validità 
 

 

DALLE ORE 8:00  ALLE ORE 17:00 
 

 

 
M A N D A  

 
All’ Ufficio Messi Notificatori di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione del presente 
atto all’Albo Pretorio on-line nelle forme e nei termini di legge, nonché nei consueti modi di diffusione; 
 

 



- Alla ditta esecutrice dei lavori, dovrà adottare tutti quegli accorgimenti necessari al fine di evitare danni a 
persone o cose (posa di idonea segnaletica, recinzioni e protezioni), predisposizione e apposizione della 
relativa segnaletica stradale che verrà modificata, con presa in carico della gestione del traffico pedonale a 
mezzo di apposita segnaletica che inviterà i pedoni ad occupare il marciapiede opposto all’area di lavoro, 
dovrà provvedere alla presenza di movieri, riconoscibili con giubbetti catarinfrangenti, per garantire il 
regolare flusso della circolazione veicolare e la predisposizione della relativa segnaletica stradale di cantiere 
prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti 
dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali 
l’apposizione di idonea segnaletica in loco rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 
quarantotto ore prima dell’entrata in vigore del presente atto e dovrà altresì avere cura di mantenere in 
perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento. 
 
– All’Ufficio di Polizia Locale, nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo 
Codice della Strada per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

 
A V V E R T E 

 
- A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia; 
 
- In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, 
potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione 
alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo 
articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
- A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 
si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il 
Responsabile Area Vigilanza ad interim Esposito Dott. Domenico - Segretario Comunale; 
 
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla 
normativa vigente in materia. 

 

  
 
 
 Il Responsabile dell’Area Vigilanza  

   Comm. Carlo Natella   
                                                                                          Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale  

                                                         (art.20 e 23-ter del D.Lgs. n.82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art.71 del CAD) 
 


