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ORDINANZA N. 31 RP – N. 77 RG  del 28-11-2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 
 
 
• VISTA la comunicazione presentata in data 28 novembre 2019 dall’Ing. Danilo Quadrelli, 

con la quale informava i presenti uffici della riapertura della via Roma, attualmente 
chiusa al transito veicolare per consentire lo svolgimento dei lavori di adeguamento 

della rete fognaria in via Isella e in via Roma di questo comune; 
 

▪ VISTA la precedente Ordinanza n° 30 RP – n° 73 RG del 15 novembre 2019, con cui 
veniva istituito il divieto di transito sulla via Roma, in corrispondenza dell’intersezione 
con la via Isella, nel periodo compreso fra il 25 novembre 2019 al 6 dicembre 2020; 

 
• PRESO ATTO che con la comunicazione di cui sopra si informava che i lavori sulla via 

Roma sono stati rimandati indicativamente nel mese di gennaio 2020; 
 

• RITENUTO non più necessario prevedere una deviazione delle linee di autobus dal 25 

novembre 2019 al 06 dicembre 2019; 
 

• VISTO l’Art. 7 del D.L.vo 30.04.92, n° 285; 
 

• VISTO il D.L.vo 18.08.2000, n° 267 (del Testo Unico delle Leggi sugli Ordinamenti 
Locali); 

 

R E V O C A 
 
Per il solo tratto inerente via ROMA, la precedente Ordinanza n° 30 RP – n° 73 RG del 15 

novembre 2019, mantenendo invariato quanto precedentemente ordinato per il tratto di via 
Isella, compreso fra via Roma e via Gruvala; 

  

O R D I N A 
 

▪ La rimozione del divieto di transito sulla via Roma, in corrispondenza dell’intersezione 
con la via Isella, ed il ripristino della normale circolazione veicolare; 

 
▪ L’apposizione di idonei avvisi di modifica della viabilità da consegnarsi ai residenti delle 

zone interessate dai lavori e di quelle limitrofe entro il 29 novembre 2019, a cura di 

ASM; 
 

▪ Il ripristino del percorso e delle abituali fermate degli autobus di linea, a far tempo dal 
29 novembre 2019; 
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D I S P O N E 
 

la trasmissione della suddetta Ordinanza alla Direzione Lavori, alla A.S.M. Vigevano, alla 

Impresa incaricata dei lavori, all’Ufficio LL.PP., all’Ufficio Ecologia, ad Autoguidovie. 

 
 
Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre ricorso gerarchico, entro 

60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con le formalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del 

Codice della Strada, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito. 

 

 

 

 

Gambolò 28-11-2019 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              F.to Dott.ssa Angela Maria NATALE  
 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 28-11-2019  

al 13-12-2019 

 

Lì  28-11-2019 

 

 F.to IL MESSO COMUNALE 

  

 


