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REGISTRO GENERALE
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OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZE N.32 E N.33- MODIFICA VIABILITA' VIA
GAVAZZENI DAL 16/05/2019

 

 

 

Richiamate le ordinanze n. 32 del 07/05/2019 e n. 33 del 09/05/2019 di modifica della viabilità su via
Gavazzeni dal giorno 08/05/19 per lavori di allargamento piano viabile;
Vista ora la necessità, a modifica delle ordinanze sopra richiamate, ed avuto riguardo alle
caratteristiche della strada e del traffico che vi si svolge, di dovere disciplinare la circolazione stradale
della Via oggetto dei lavori con modifica della viabilità senza dover creare notevole aggravio ai mezzi
in transito;
           Visti gli artt. 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione
approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;
            Visto lo Statuto del Comune,
 

DISPONE
 

A rettifica delle ordinanze n. 32 del 07/05/2019 e n. 33 del 09/05/2019 che:
A decorrere dal giorno 16 Maggio 2019 e fino a fine lavori (con sospensione nel periodo1.
dal 28/06 al 16/09) venga istituito un unico senso di marcia del traffico veicolare lungo
Via Gavazzeni con direzione in entrata da Via Roma e sino all’intersezione con Via
Stazione H. 24;
A decorrere dal giorno 16 Maggio 2019 e fino a fine lavori (con sospensione nel periodo2.
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dal 28/06 al 16/09) venga istituito il divieto di sosta nei primi 4 stalli posti all’inizio di Via
Partigiani all’intersezione con Via Marconi H. 24;

 
                                                      
           
La segnaletica di individuazione del cantiere stradale unitamente alla segnaletica viabile, a cura della
Ditta esecutrice, COSTRUZIONI CERRI SRL con sede in Talamona (SO) - Via Fortunato 486, dovrà
essere posizionata e mantenuta in piena efficienza durante tutte le fasi dei lavori. Ogni ostacolo alla
circolazione stradale, veicolare e pedonale, dovrà essere opportunamente ed idoneamente segnalato con
particolare riferimento alle ore notturne se del caso o di scarso irraggiamento solare o per il caso di
condizioni di luce con “sole radente” e ciò a tutela degli utenti della strada e delle maestranze di
cantiere.

Dovranno essere garantiti, se del caso, gli accessi alle proprietà private, sia carrai che pedonali, e, per il
caso di impossibilità, i proprietari dovranno essere avvertiti con congruo anticipo affinché possano
provvedere per tempo ai propri veicoli ed alle proprie necessità.

La presente Ordinanza viene trasmessa via mail alla Ditta richiedente e pubblicata all’Albo on line del
Comune di Baveno.

AVVERTE
 
 

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla
piena conoscenza del provvedimento.
 
 

 

 
 La presente ordinanza viene letta, confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio
PLATINETTI FABRIZIO
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