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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 6 DEL 21/01/2016 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - SENSO 

UNICO ALTERNATO VIA TRIESTE N. 30 

 

I L   R E S P O N S A B I L E 
 

A seguito della richiesta del 115.01.2016, presentata dalla  Sig.ra BELLETTI Orsola, residente a 

Galliate in via Dott. Parma n. 37, in qualità di amministratore della società “Immobiliare Rhodi s.p.a.”, al 

fine di ottenere il senso unico alternato in via Trieste n. 30, all’intersezione con il vicolo A. Brustio,  i  giorni 

1 e 2 febbraio 2016, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 al fine di consentire il posizionamento di una piattaforma 

aerea adibita a lavori per la potatura di piante ad alto fusto esistenti presso il fabbricato di via Trieste  n. 30 

Visto l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico n.  4/2016 rilasciata dal Responsabile del 

Settore Polizia Locale; 

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 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. 4/2015 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 

 

Per consentire i lavori indicati in premessa,  i giorni  

1 e 2 febbraio 2016 dalle ore 8.00 alle ore 20.00: 
 

“IL SENSO UNICO ALTERNATO” a tutti i veicoli in via Trieste n. 30 in corrispondenza 

dell’intersezione con il vicolo A. Brustio  e  interessato dal posizionamento della piattaforma aerea per 

i lavori di  potatura degli alberi di alto fusto dello stabile ivi ubicato; 

obbligo  a carico dell’impresa esecutrice dei lavori di 

disporre di un 1 moviere a  tutela della viabilità dei veicoli e dei pedoni  e/o dei lavori; 

predisporre la prescritta segnaletica stradale inerente i lavori 
 

 

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. 

Galliate, lì 21 gennaio 2016                                  IL COMANDANTE 

                                               Vice Comm.rio Licia STARA 

mg/L 



 

 

 

 
 

 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 

Il sottoscritto agente notificatore comunale dichiara di aver notificato, il giorno _____________ del 

mese  di ______________ dell’anno 2016 copia del presente atto al  Sig. __________________ 

 ____________________________________________________________   in Galliate, presso 

________________________________________________   rimettendo un esemplare a mani di  

__________________________________  
 

Galliate, lì ______________ 

 

        

          IL RICEVENTE                   L’AGENTE NOTIFICATORE 

 

______________________      ___________________________ 
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