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Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE- VIA L. DA VINCI 

 

 
    L’anno   duemilaventitre   addì   ventuno  del mese di febbraio, nel proprio ufficio   

                            
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
 

VISTA l’istanza presentata dalla ditta SANGALLI S.p.A. in data 15/02/2023, quale esecutrice dei 
lavori di messa in sicurezza rete viaria, rifacimento marciapiedi in via L. da Vinci; 
VISTA la delibera di giunta n. 53 del 07/09/2021 con cui sono stati affidati lavori di messe in 
sicurezza rete viaria alla ditta SANGALLI S.p.A.; 
CONSIDERATA la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della 
integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare il transito nel tratto di via L. da Vinci 
interessato dai lavori suddetti, e di conseguenza in via Roma e Piazza San Giorgio; 
AVUTE PRESENTI le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si 
svolge; 
VISTI gli artt. 5-6 e 7 del Codice della Strada vigente e del relativo Regolamento di Esecuzione; 
RICONOSCIUTA la propria competenza in materia; 

 
O R D I N A 

 
Dal giorno 27 febbraio 2023 dalle ore 07.00 fino alle ore 18.00 del 31/03/2023 e comunque sino 
alla fine lavori, in via L. da Vinci dal civico n.12 sino all’intersezione con via Roma: 

- l’istituzione del divieto di sosta nei due parcheggi in corrispondenza del civico n.14 e n.11 
di via L. da Vinci; 

- l’istituzione del senso unico di marcia per tutti i veicoli, in direzione da Piazza San Giorgio 
verso via Roma con conseguente divieto di accesso da via Roma verso via L. da Vinci; 



- l’obbligo su via Roma, all’intersezione con via L. da Vinci di proseguire diritto eccetto 
nell’orario di entrata e uscita alunni della scuola primaria, periodo durante il quale il 
traffico veicolare proveniente da Medolago deve essere deviato su via Aldo Moro. 

L’area di cantiere mobile dovrà rispettare le prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal 
suo Regolamento di Esecuzione. Dovrà inoltre essere adeguatamente visibile l’area occupata sia 
di giorno che di notte. 
 
La Ditta esecutrice dei lavori dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni: 

- Avvisare i residenti del tratto di via interessata dai lavori; 
- Collocare idonea segnaletica nella zona interessata dai lavori e coprire la segnaletica 

verticale in contraddizione con la presente, ALMENO 48 ORE PRIMA dell’inizio degli 
stessi.  

- Collocare idonea segnaletica di preavviso di deviazione su via Roma per indicare 
l’itinerario alternativo per raggiungere piazza San Giorgio e via L. da Vinci 

- Collocamento di idonea attrezzatura che consenta l’esecuzione dei lavori presegnalando il 
restringimento della carreggiata all’utenza mediante apposita segnaletica mobile, 
indicando l’inizio e fine cantiere nonché rendere visibile area di cantiere e il 
restringimento della carreggiata sia di giorno che di notte nonché altro accorgimento utile 
all’idonea segnalazione dei lavori; 

 
    2 – Nel caso di maltempo o di altre cause per cui i lavori dovessero essere posticipati la 
presente ordinanza mantiene la sua validità purché la ditta SANGALLI S.p.A. comunichi, anche a 
mezzo e-mail, all’ufficio di Polizia Locale l’eventuale ulteriore periodo individuato per i lavori. 
 
Manda a dar notizia della presente Ordinanza tramite affissione all’Albo Pretorio e mediante 
installazione di apposita segnaletica e avvisi informativi ai residenti a cura della Ditta esecutrice 
dei lavori; 
 
L’Ufficio Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati della regolare esecuzione 
della presente. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza. 
 
 
 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

Remondini Renda 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R  

445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 
 

 


