
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

ORGANI ISTITUZIONALI
RSU - RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

ORDINANZA N. 66 / 2022

OGGETTO:  MODIFICA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE 
VIE  JAMORETTI  E  PORRO,  PER  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  ED  ABBATTIMENTO  DELLE  BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICORDATO:

- Che  L’Ufficio  Tecnico  comunale  -  Settore  LL.PP.,  in  ottemperanza  al  Piano  delle  Opere 
Pubbliche del Comune di Induno Olona, ha provveduto ad appaltare alla ditta Casalucci S.r.l., 
con sede a Somma Lombardo in Via Processione n. 48, i lavori di manutenzione straordinaria ed 
abbattimento barriere architettoniche sulle vie Porro e Jamoretti;

- Che  con comunicazione  a  mezzo  e-mail  del  19.09.2022,  come concordato  nelle  precedenti 
interlocuzioni,  la ditta Casalucci s.r.l.  ha richiesto l’adozione di un'ordinanza di senso unico 
alternato regolamentato da movieri, e di divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli durante 
l’esecuzione dei lavori, la cui durata è stimata in 30 giorni;

- Che, sempre nella comunicazione del 19.09.2022, la ditta esecutrice dei lavori ha comunicato 
l’impossibilità  di  prevedere  con  precisione  assoluta  il  termine  dei  lavori,  nonché  la  durata 
effettiva  delle  varie  fasi,  sia  per  motivi  tecnici  sia  per  imprevedibili  difficoltà  legate  alle 
condizioni atmosferiche; 

-  Visti gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del Codice della strada.

- Visti gli articoli 30, 31, 40,41,42, e 43 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, 
D.P.R. N. 495 del 16.12.92 s.m.i.;

- Ritenuto necessario che durante l’esecuzione dei lavori debba essere parzialmente modificata la 
circolazione  stradale,  nei  tratti  di  strada  interessati,  allo  scopo di  salvaguardare  la  pubblica 
incolumità, la sicurezza degli addetti ai lavori, nonché per ragioni di carattere tecnico;

- Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;



ORDINA

Sulle Vie Porro e Jamoretti,    nei soli tratti interessati dai lavori che, in accordo con la Direzione 
lavori e la Stazione appaltante e compatibilmente alle esigenze tecnico/operative, devono essere 
ridotti nella loro estensione al minimo indispensabile:
- il SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA ALMENO DUE MOVIERI in possesso di 
idonea formazione professionale, E DA TRE MOVIERI  quando il tratto stradale interessato dai 
lavori è particolarmente lungo o lo richiedano le condizioni e l'intensità del traffico stradale;
-  il  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA,  per tutte le categorie di veicoli  a 
motore, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, escluse le domeniche ed i  festivi,  limitatamente ai  tratti 
stradali interessati dai lavori;
-  il  limite  di  velocità  di  30 km/h sulle  vie  Porro e Jamoretti,  dalla  rotatoria  tra  le  vie  Porro e 
Tabacchi e la rotatoria tra le vie Jamoretti e Ferrarin, dal 26 settembre 2022 al termine dei lavori.

ORDINA 

 Alla ditta Casalucci S.r.l. con sede a Somma Lombardo in via Processione n. 48, sotto la sua piena 
ed esclusiva responsabilità :

1) Il  POSIZIONAMENTO di tutti i segnali stradali indicanti le modifiche viabilistiche previste 
dalla presente ordinanza; almeno 48 ore prima per quanto riguarda il divieto di sosta con rimozione 
forzata;

2) Il POSIZIONAMENTO, in particolare, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, quando non 
diversamente indicato, dei seguenti segnali verticali:

a)  Rotatoria  al  confine  con  il  Comune  di  Varese (zona  ex  S.A.P.):  “LAVORI  IN  CORSO  – 
DEVIAZIONE A SINISTRA ECCETTO RESIDENTI E CARICO/SCARICO”. Tale segnale dovrà 
essere  esposto  solo  quando  i  lavori  interesseranno  la  via  Jamoretti  nel  tratto  compreso  tra  la 
rotatoria all'altezza dell'Esselunga e la rotatoria all'altezza delle Vie Ferrarin e Europa;

b)  Rotatoria  sulla  Via  Porro  all'intersezione  con  la  S.S.  344: “LAVORI  IN  CORSO  – 
DEVIAZIONE A SINISTRA – ECCETTO RESIDENTI”.  Tale  segnale  deve essere  posizionato 
entro il 24 settembre 2022 e potrà essere eliminato appena terminati i lavori sul tratto compreso tra 
la  rotonda  tra  le  vie  Porro  e  Tabacchi  e  la  rotonda  all'intersezione  tra  le  vie 
Porro/Jamoretti/Crugnola;

c)  Rotatoria sulla via Jamoretti  all'altezza del supermercato Esselunga (S.S. 344): “LAVORI IN 
CORSO – DEVIAZIONE A DESTRA – ECCETTO RESIDENTI E ESSELUNGA”. Tale segnale 
dovrà essere posizionato entro il 24 settembre 2022 e rimarrà operativo fino al termine del lavori sul 
tratto stradale compreso tra la stessa rotatoria e la rotatoria Porro/Tabacchi.

d) il segnalamento e la delimitazione del cantiere secondo quanto previsto dagli artt. da 30 a 43 del 
Regolamento  del  codice  della  strada  (D.P.R.  495/92),  previo  posizionamento  della  idonea 
segnaletica stradale verticale (Figura II 383 Art. 31 e seguenti del Regol. di Esecuzione del C.D.S.), 
sotto la supervisione del responsabile della sicurezza stessa;

e) il segnalamento del senso unico alternato regolato da movieri, valido per il solo tratto stradale 
interessato dai lavori (Figure II 385 e 386 art. 31 del Regol. di Esecuzione del C.D.S.); 



f) il  segnalamento dei divieti  di sosta,  almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori,  con pannello 
aggiuntivo indicante la possibilità di rimozione forzata; detti segnali dovranno essere ripetuti ogni 
50 metri massimo e, comunque, dopo ogni intersezione;

g) il segnalamento di ogni pericolo per la viabilità, con particolare riferimento ai segnali di cui alla 
Figura II 388 Art. 31, Figura II 389 art. 31 e Figura II 390 Art. 31 del suddetto Regolamento.

h) il segnalamento dei tombini sporgenti, oltre che a mezzo dei segnali sopra prescritti, con lampade 
notturne dal tramonto all'alba, fino alla definitiva riasfaltatura della strada;

i) la necessaria e costante vigilanza dell’area di cantiere affinché la segnaletica stradale temporanea 
ed  ogni  segnalazione  di  pericolo  sia  costantemente  visibile  e  funzionante,  provvedendo 
immediatamente alla loro sostituzione quando necessario;

l)  di  preavvisare  per  iscritto  la  Polizia  Locale  e  l'Ufficio  Tecnico  Comunale  dello  stato  di 
avanzamento  del cantiere, al fine di consentire i controlli del caso;

ORDINA, inoltre

All’Ufficio tecnico – Settore LL.PP., al Direttore dei lavori ed al Responsabile della Sicurezza del 
cantiere,  ciascuno  per  quanto  di  sua  competenza,  la  costanze  vigilanza  in  merito  al  perfetto 
segnalamento  dello  stesso,  l'osservanza  delle  predette  prescrizioni  e  di  ogni  norma inerente  la 
sicurezza dei cantieri;
Al personale della Polizia Locale, nonché gli altri organi di Polizia Stradale, per la vigilanza di loro 
competenza.

DISPONE

La notifica a mezzo PEC della presente ordinanza:

- all’ufficio tecnico comunale – Settore LL.PP.;

- all’impresa esecutrice dei lavori;

- al direttore dei lavori e al Responsabile della Sicurezza;

La presente ordinanza sarà valida dal 26 settembre 2022 al termine dei lavori in oggetto e  previa 
posa della segnaletica stradale temporanea e di cantiere prevista dal codice della strada e dal suo 
regolamento di esecuzione. 

      Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione Albo 
Pretorio  Comunale,  al  ricorso   al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Lombardia  o,   in 
alternativa,  il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni  dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Induno Olona.



Lì, 20/09/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


	ORDINA
	ORDINA
	ORDINA, inoltre

	DISPONE

