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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 14 DEL 10/02/2016
OGGETTO:

DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE - CHIUSURA
VIA NOVARA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda presentata, in data 19.01.2016 prot. n. 1260, dalla S.A.L.C. S.p.A. con sede legale
a Milano in v.le E. Forlanini n. 23, esecutrice dei lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada
A4 Torino-Milano, tronco Torino – Novara Est, tendente ad ottenere l’emanazione di idonea ordinanza per la
chiusura di via Novara in corrispondenza dell’attraversamento autostradale in questione a partire delle ore
21.00 di sabato 20 febbraio 2016 sino alle ore 07.00 di lunedì 22 febbraio 2016, al fine di consentire la
demolizione manufatto esistente (fase 3 – demolizione porzione di impalcato e spalle esistenti);
Vista l’autorizzazione in deroga art. 10 del regolamento di attuazione del piano di classificazione
acustica, rilasciata, per l’effettuazione dei predetti lavori in deroga al superamento dei limiti acustici, dal
Servizio Ambiente del Comune in data 05.02.2016;
Vista la necessità, per tutelare l’incolumità pubblica, di disciplinare la circolazione stradale in
prossimità ed in corrispondenza dei suindicati lavori;
Visti gli artt. 7, 14 e 37 e 38 III° comma del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato
con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del T.U. sopracitato, approvato con R.D.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto del Sindaco n. 4/2015 relativo alla nomina dei responsabili dei Settore/Servizi del
Comune di Galliate e all’attribuzione agli stessi delle funzioni organizzative di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267,
ORDINA
per consentire l’esecuzione dei lavori indicati in premessa, la chiusura al transito veicolare e pedonale in
via Novara nel tratto compreso tra il civico n. 98/100 (area Eurospin) e la rotatoria di Pernate dalle ore
21.00 di sabato 20 febbraio 2016 sino alle ore 07.00 di lunedì 22 febbraio 2016. Nel caso di ultimazione
dei lavori prima delle ore 07.00 si autorizza la riapertura anticipata della strada.
Il percorso alternativo sarà reso noto mediante l’apposizione di idonea segnaletica temporanea.
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 di cantiere, che dovrà essere esposta e mantenuta efficiente, a cura
dell’impresa incaricata 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.
E’ revocato, nei limiti temporali avanti indicati, ogni provvedimento di regolamentazione della
circolazione stradale incompatibile con il presente atto.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 4, L. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso, entro gg. 60 dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regione
Piemonte con le modalità di cui al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, oppure in alternativa, entro gg. 120 dalla data
di pubblicazione, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vice Commissario Licia Stara
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