
 
ORDINANZA N. 31/2022  

 
OGGETTO: Modifica temporanea della circolazione stradale per lavori di risanamento del servizio di fognatura in via 

Oltrona del Comune di Barasso - tratto compreso tra il confine territoriale con il Comune di Gavirate (VA) (via Cinque 

Piante/via Rossi) e la via Molina (sottopasso ferroviario) – PRIMA FASE (stimata di circa 45 giorni) del periodo dal 

01.09.2022 al 30.11.2022.   
                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
- VISTA l’istanza registrata al ns prot. n. 3152 del 20.06.2022 e successiva integrazione prot. n. 3236 del 24.06.2022 

di emissione di provvedimenti viabilistici inoltrate dalla società SAIMP SRL con sede a Tradate (VA) via C. 

Beccaria 3, per conto di ALFA SRL, nonché l’istanza registrata al ns prot. n. 4282 del 12.08.2022 inoltrata dalla 

società ALFA SRL per consentire l’esecuzione di lavori di risanamento del servizio di fognatura del Comune di 

Barasso, nel tratto di via Oltrona compreso tra il confine territoriale con il Comune di Gavirate (VA) (via Cinque 

Piante/via Rossi) e la via Molina (sottopasso ferroviario), della durata complessiva stimata di circa 3 mesi;  

- VISTA la dichiarazione del professionista incaricato nelle more del completamento della relazione tecnica finale in 

merito alle condizioni statiche e di sicurezza del ponte sito in via F. Rossi a Barasso (confine territoriale con il 

Comune di Comerio) registrata al ns prot. n. 4253 del 10.08.2022; 

- RILEVATO che durante l’esecuzione dei suddetti lavori (che interesseranno anche il tratto fognario esistente in 

via Rossi del Comune di Gavirate) dovrà essere garantito l’accesso alla zona industriale del Comune di Barasso 

mediante l’istituzione di un percorso alternativo che coinvolgerà il territorio dei Comuni di Barasso, di Comerio e 

di Gavirate, che si sono resi disponibili ad apportare le dovute modifiche alla circolazione veicolare nelle strade di 

competenza;  

- VISTA l’ordinanza n. 92 del 18.08.2022 emessa dal Comune di Gavirate - sottoscritta dal Comandante del Corpo 

di Polizia Locale dei Comuni di Gavirate, Comerio e Luvinate - di modifica temporanea della circolazione stradale 

per lavori da eseguirsi nel tratto fognario esistente a partire dal 23.08.2022 e le successive n. 97 del 27.08.2022 e n. 

101 del 31.08.2022; 

- VISTA l’ordinanza n. 37 del 18.08.2022 emessa dal Comune di Comerio - sottoscritta dal Comandante del Corpo 

di Polizia Locale dei Comuni di Gavirate, Comerio e Luvinate - di modifica temporanea della circolazione stradale 

per lavori da eseguirsi nel tratto fognario esistente a partire dal 23.08.2022; 

- RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 28/2022 del 18.08.2022 e ritenuto di voler apportare una 

parziale modifica e integrazione alla stessa; 

- CONSIDERATO che, per esigenze di carattere tecnico, per consentire quanto richiesto e per motivi si sicurezza 

pubblica, è necessario intervenire regolamentando la circolazione veicolare nel tratto stradale interessato e in altre 

strade del territorio; 

- RICHIAMATE le vigenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali che disciplinano la circolazione stradale all’interno 

del territorio comunale di Barasso; 

- VISTI gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992); 

- VISTI gli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992); 

- VISTO il D.M. 10/07/2002 a oggetto: “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”; 

 

O R D I N A 
per l’esecuzione di lavori di risanamento del servizio di fognatura in via Oltrona del Comune di Barasso, a parziale 

modifica e integrazione della propria precedente ordinanza n. 28/2022 del 18.08.2022: 

• SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE ai veicoli aventi massa superiore a 3,5t  in via F. Rossi – tratto 

compreso tra il confine territoriale con il Comune di Comerio (via Stazione) e la via Roma nel Comune 

di Barasso – con percorrenza possibile dal territorio del Comune di Comerio in direzione di via Roma 

nel Comune di Barasso – dalle ore 0,00 del 09.09.2022 alle ore 24,00 del 15.10.2022 – per agevolare il 

regolare transito ai mezzi pesanti a servizio della zona industriale del territorio del Comune di Barasso.  

• SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE per tutte le categorie di veicoli in via F. Rossi – tratto compreso 

tra il civ. 34 e la via Roma nel Comune di Barasso – con percorrenza possibile in direzione di via Roma 

nel Comune di Barasso – dalle ore 0,00 del 09.09.2022 alle ore 24,00 del 15.10.2022 – per agevolare il 

regolare transito ai mezzi pesanti a servizio della zona industriale del territorio del Comune di Barasso. 

• Viene pertanto ripristinato il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE per tutte le altre categorie di 

veicoli in via F. Rossi dal civ. 34 al confine territoriale con il Comune di Comerio (via Stazione). 

 



Restano valide tutte le disposizioni e prescrizioni previste nella precedente ordinanza n. 28/2022 del 18.08.2022 

per le restanti vie.  

Detto provvedimento entrerà in vigore con l’apposizione di idonea segnaletica verticale in loco. 

 

P R E S C R I V E  
L’impresa esecutrice dei lavori è incaricata della collocazione dei sistemi di segnalamento temporaneo previsti dagli 

artt. 30, 31, 32 e 35 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992) e dal D.M. 

10/07/2002, oltre al posizionamento di idonea recinzione dell’area di cantiere e in particolare: 

➢ tutta la segnaletica stradale dovrà rimanere in opera per l’intera durata del cantiere stradale e mantenuta in 

costante efficienza sia di giorno sia di notte; 

➢ la segnaletica di cui sopra dovrà rispettare le caratteristiche di visibilità notturna previste dall’art. 36 del 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992) e dall’art. 8.4 del D.M. 10/07/2002. 

L’impresa esecutrice dei lavori è incaricata della immediata collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione 

(“deviazioni di itinerario”) prevista dall’art. 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 

495/1992) da posizionarsi nelle aree interessate dai lavori, sui rami viari afferenti e in quelli limitrofi sia nel territorio 

del Comune di Barasso sia nei territori del Comune di Gavirate e del Comune di Comerio con particolare attenzione ai 

percorsi alternativi (deviazioni obbligatorie) per i mezzi pesanti che dovranno recarsi nelle aziende presenti nel tratto 

interessato dai lavori e nella zona industriale del territorio del Comune di Barasso.  

Eventuale segnaletica presente nell’area interessata dai lavori e in contrasto con le presenti disposizioni dovrà essere 

opportunatamente occultata e ripristinata al termine degli stessi. 

Il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine dovrà sempre e comunque essere garantito e favorito 

nell’espletamento dei servizi d’emergenza fino all’area interessata dai lavori compatibilmente con l’avanzamento del 

cantiere. 

L’area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori, 

ciò dovrà avvenire anche durante le ore serali/notturne mediante utilizzo di appositi dispositivi di tipo luminoso atti a 

evidenziare gli ingombri.  

E’ fatto obbligo all’impresa esecutrice dei lavori di avvisare con congruo anticipo i residenti e le aziende presenti nel 

tratto interessato delle opere da attuarsi e del contenuto del presente provvedimento. 

L’impresa esecutrice dei lavori mantiene a proprio carico ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, 

sollevando il Comune di Barasso da qualsiasi controversia e responsabilità. 

Resta inteso che il presente provvedimento potrà essere sospeso o revocato dal personale appartenente a tutti gli organi 

di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione 

nonché comprovati stati di necessità contingenti e improvvisi. 

E’ fatto obbligo avvisare tramite e-mail l’ufficio di Polizia Locale di eventuali interruzioni e/o sospensioni dei lavori 

dovute a sopraggiunte cause di forza maggiore sia di carattere tecnico che legate ad avverse condizioni meteorologiche. 

Eventuale proroga al presente provvedimento, relativa unicamente alla posticipazione del termine di scadenza, dovrà 

essere richiesta tramite apposita istanza da presentarsi almeno 3 giorni prima della scadenza del provvedimento in 

essere. 

E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento. 

 

D I S P O N E 
La trasmissione del presente provvedimento ai Comuni di Comerio e di Gavirate per l’adozione degli atti di competenza 

e la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 

D E M A N D A 
Alla Polizia Locale e a tutti gli organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. l’incarico della vigilanza per l’esatta 

osservanza del presente provvedimento e l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative al C.d.S. (D.Lgs. n. 

285/1992). 

All’assuntore dei lavori l’obbligo di collocare la regolare prescritta segnaletica conforme al C.d.S., di adottare tutti gli 

accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 

21 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992). 

 

 

 

A V V I S A 
Che a norma dell’art. 3 c. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il responsabile del procedimento è il Sig. Lorenzo Di Renzo Scolari. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso: 

- al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del 

termine di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi del Decreto Legislativo n. 104 del 02. 07.2010 ovvero 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24. 11.1971 e s.m.i.. 

- contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture, ai sensi 

dell’art. 37 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285/1992) e s.m.i. e nel rispetto delle formalità stabilite all’art. 74 del 



Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495 del 

16.12.1992 e s.m.i.. 

Barasso, 07 settembre 2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

     (Lorenzo Di Renzo Scolari)  

Reg. Pubbl.  n. _________/2022 

 

 

 

 

 

 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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