
CITTA’ DI GALLIATE 
C.A.P. 28066 

PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Martiri della Libertà, 24 

Tel. 0321/800700 – Fax 0321/800725 

Sito internet:www.comune.galliate.no.it  

SETTORE  POLIZIA  MUNICIPALE 

Piazza Vittorio Veneto, 17  – G A L L I A T E 
Tel. 0321.800709/11/14/15 

Fax 0321/800712 

e-mail:vigili@comune.galliate.no.it 

 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 35 DEL 21/03/2018 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - CHIUSURA 

TEMPORANEA AL TRAFFICO PER LAVORI IN VIA DE AMICIS ALL'ALTEZZA 

DEI CIVICI 18 E 20 

 

 

IL COMANDANTE  
 

Vista la richiesta presentata dall’Impresa E-Distribuzione S.p.A, zona di Novara, con Ufficio 

in Via Gibellini n. 34 – Novara, pervenuta al prot. n. 2125 del 25/01/2018, intesa ad ottenere 

autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con manomissione in Via De Amicis n. 18/20 per 

posa di nuovi conduttori, comportanti la preclusione al traffico veicolare; 

Vista l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico n. 23/2018; 

Vista la comunicazione da parte della Società Elecnor s.a. di San Pietro Mosezzo, Via G. 

Verdi n. 6, incaricata dell’effettuazione dei lavori, inerente lo svolgimento degli stessi nei giorni dal 

28/03/2018 al 30/03/2018 compresi, in orario diurno dalle ore 8,00 alle ore 18,00; 

Ritenuto di dover intervenire, a tutela della sicurezza della viabilità, istituendo il divieto di 

transito nel tratto interessato dai lavori; 

Visti gli artt. 7, 14 e 37 e 38 III° comma del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 

30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S. sopraccitato, approvato con 

D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 

 Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il Decreto del Sindaco n. 1/2017 

relativo alla nomina dei responsabili dei Settore/Servizi del Comune di Galliate e all’attribuzione 

agli stessi delle funzioni organizzative,                         

 

O R D I N A 

 

dal 28 al 30 marzo 2018, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 

 

1) “IL DIVIETO DI TRANSITO” a tutti i veicoli in  Via De Amicis, all’altezza dei civici 

18/20; 

1) obbligo a carico dell’impresa esecutrice dei lavori di: 

- predisporre la prescritta segnaletica stradale inerenti i lavori, con particolare 

riguardo alla necessità di prevedere dei preavvisi sia all’intersezione di Via 

Sempione con Via Buonarroti che all’intersezione di Via De Amicis  con Via Monte 

Grappa;  

- ripristino delle condizioni di normale viabilità al termine di ogni giornata 

lavorativa, prevedendo la chiusura degli scavi effettuati anche mediante l’uso di 

apposite piastre metalliche; 

 

Detto divieto dovrà essere reso noto alla cittadinanza secondo le modalità e le prescrizioni 

previste dall’art. 21 del D.Lgs 30.04.92, n. 285 e dagli art. da 30 a 43 del D.P.R. 16.12.92, n. 495 



per mezzo dell’apposita segnaletica verticale, che dovrà essere esposta, mantenuta efficiente e 

rimossa a fine lavori a cura della Ditta esecutrice dei lavori; 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento. 

Gli agenti ed i funzionari, cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi 

dell'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, 

applicando, ai contravventori, le penalità previste dal vigente Codice della Strada.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Piemonte, nei modi e nei termini di legge, di cui al D.Lgs. 2.07.2010, n. 104 e s.m.i. 

codice del processo amministrativo 

 

 

 

IL COMANDANTE 

Commissario Capo Angelo Falcone 
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