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ORDINANZA N. 22 RP – N. 31 RG  del 14-09-2020 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

 

 

• VISTA l’Autorizzazione per Scavi Stradali n. 06/2020, del 9 luglio 2020 (n. 

10394/2020 di Prot. Gen. e n. 6/20 di Prot. Tecnico) rilasciata a E-Distribuzione 
S.R.L. per lo spostamento di una linea elettrica di bassa e media tensione sita a 

Gambolò in via Roma all’intersezione con via Isella; 
 

• VISTA la e-mail pervenuta in data 11 settembre 2020, con la quale il Direttore 
dei Lavori Dott. Ing. Danilo QUADRELLI, comunicava l’inizio dei lavori e 

richiedeva la chiusura della via Roma all’intersezione con la via Isella a partire da 
martedì 15 settembre a venerdì 25 settembre 2020; 

 

• RITENUTO di dover accogliere tale richiesta, vietando la circolazione veicolare 
nel tratto di strada interessato dai lavori, per garantire la regolare esecuzione in 

sicurezza e salvaguardare la pubblica incolumità;   
 

• CONSIDERATO, inoltre, che durante il periodo dei lavori sarà necessario 
sopprimere le fermate degli autobus di linea ed individuare un percorso 

alternativo;      
 

• 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); 

 
• VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 26 marzo 2020, 

 

O  R  D  I  N  A   

 

▪ l’istituzione, nei giorni dal 15 al 25 settembre 2020 del Divieto di Transito sulla via 

Roma dall’intersezione con via Colombara e l’intersezione con via Borgo San Siro e,  per 
agevolare i lavori, nel tratto di via Isella compreso fra la via Roma e la via Gruvala; 

 

▪ l’apposizione, a cura della ditta esecutrice, della seguente segnaletica, oltre a quella 
consueta di cantiere: 

 

Via Isella 
 

     

Strada a Fondo Chiuso nel tratto interessato dai lavori; 
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Direzioni Obbligatorie a Destra o a Sinistra in corrispondenza delle intersezioni 

agibili durante l’esecuzione dei lavori; 
  

Via Roma intersezione via Colombara  
 Obbligo di svolta a destra 

 

Via Roma intersezione via Borgo San Siro 
 

Obbligo di svolta a destra 
 

     Via Borgo San Siro intersezione via Roma 

      
Obbligo di svolta a sinistra 

 

Via Colombara intersezione via Roma 

Obbligo di svolta a sinistra 

Via Corbetta intersezione via Roma 

Obbligo di svolta a sinistra 

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

zone interessate dai lavori e di quelle limitrofe, con particolare attenzione alle numerose 
strade laterali senza uscita, a cura della ditta esecutrice dei lavori; 

 

DISPONE 
 

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. 

 
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 14-09-2020 
 

   IL RESPONSABILE DI 

SERVIZIO 
          F.to DOTT. Massimo Ripamonti  
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 14-09-2020  

al 29-09-2020 

 

Lì  14-09-2020 

 

 F.to IL MESSO COMUNALE 

  

 


