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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 177 DEL 23/10/2022 

 
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ - SENSO UNICO 

ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIALE LEONARDO DA VINCI VIA 
PERONI VIA ROMA PER LAVORI DI RIRISTINO DEL MANTO STRADALE 

 

IL COMANDANTE 

 

Premesso che l’Autorità Comunale competente può disporre, in presenza di particolari eventi 
che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla viabilità veicolare e pedonale, 
anche a tutela della pubblica incolumità; 

Vista l'istanza presentata in data 19.10.2022, sottoscritta dall'impresa VALLOGGIA Fratelli 

S.r.l. (P.IVA 00112450036), con sede a Borgomanero (NO) in via Leonardo Da Vinci n° 40 (C.F. e 
P.Iva 02078000037), sulla necessità di modifica del traffico veicolare, su alcune vie del centro 
abitato, per lavori di fresatura manto stradale ammalorato e stesura di nuovo tappeto d'usura: 

1. viale Leonardo da Vinci, dal giorno lunedì 24 ottobre 2022 al giorno giovedì 27 ottobre 
2022 dalle ore 7:00 alle ore 18:00; 

1. via Peroni, via Roma, dal giorno giovedì 27 ottobre 2022 al giorno venerdì 04 
novembre 2022 dalle ore 7:00 alle ore 18:00; 

Considerato che per consentire l'esecuzione dell'intervento programmato si rende necessario 
modificare temporaneamente la circolazione veicolare al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza 
dei lavori programmati;   

Visti gli artt. 6, 7 e 21 D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada); 

Visti gli artt. 30 e 31 del DPR n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice 
della Strada); 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;  

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il Decreto del Sindaco n. 12/2020 relativo 
alla nomina del responsabile dee Settore di Polizia Municipale del Comune di Galliate e 
all’attribuzione delle funzioni organizzative; 
 

ORDINA 

 

Per i motivi indicati in premessa,  
 

1. dal giorno lunedì 24 ottobre 2022 al giorno giovedì 27 ottobre 2022 dalle ore 7:00 

alle ore 18:00 e comunque sino al termine dei lavori, è consentito il “IL 

RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA” avendo cura di garantire, in ogni momento, 
il transito veicolare, in viale Leonardo Da Vinci, lato civici dispari, nel tratto 

compreso tra l’intersezione con il viale Beato Quagliotti e la piazza san Giuseppe;  

 

1. dal giorno giovedì 27 ottobre 2022 al giorno venerdì 04 novembre 2022 dalle ore 

7:00 alle ore 18:00 e comunque sino al termine dei lavori, è istituito il “IL SENSO 



UNICO ALTERNATO” a tutti i veicoli in via Peroni nel tratto compreso tra 

l’intersezione con via Trieste e la via Roma; 

 

2. dal giorno giovedì 27 ottobre 2022 al giorno venerdì 04 novembre 2022 dalle ore 

7:00 alle ore 18:00 e comunque sino al termine dei lavori, è istituito il “IL SENSO 

UNICO ALTERNATO” a tutti i veicoli in via Roma nel tratto compreso tra 

l’intersezione con via della Costituzione e la vic G. Ravizza; 

 

3. nel medesimo lasso temporale è istituito “IL DIVIETO DI SOSTA CON 

ROMOZIONE FORZATA” a tutte le categorie di veicoli, in caso di violazione, nel 
tratto interessato dai lavori nelle vie sopra indicate,  

 

Il divieto sopra indicato dovrà perpetrarsi per il tempo strettamente necessario all’esecuzione 
dei lavori da parte del personale Tecnico incaricato della società esecutrice, che dovrà provvedere 
all’immediata rimozione della segnaletica temporanea al termine delle necessità, ripristinando la 
normale viabilità. 

 

DISPONE 

 

Detti divieti dovranno essere resi noti 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 a carico del personale 
Tecnico incaricato, successivamente dovrà essere mantenuta efficiente e rimossa a fine lavori; 

 
Dovrà essere predisposta la prescritta segnaletica stradale inerente i lavori, con particolare 

riguardo al posizionamento della segnaletica di divieto di sosta con almeno 48 ore di preavviso; 
 

AVVERTE 

 
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 

Comm. Capo Angelo Falcone 
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