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OGGETTO: 
 

 

ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA 

SEMAFORI O MOVIERI IN VIA MARCONI NEL TRATTO COMPRESO 

FRA LA VIA DE AMICIS E LA VIA DE GASPERI, A PARTIRE DAL 

16.05.2022 SINO AL TERMINE DEI LAVORI, DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 

17.30. 

 

IL RESPONSABILE  DI AREA 

 

VISTA la richiesta da parte del Sig. Matteo Livio, in qualità di referente della società A.G.RE. 

spa con sede in Pero,  tesa ad ottenere l’istituzione di un senso unico alternato di circolazione 

in Via Marconi, a partire da lunedì 16 maggio 2022, a causa dei lavori di scavo resi necessari 

dalla presenza di un forte odore di gas nel tratto compreso fra l’incrocio con la Via De Amicis 

e l’incrocio con la Via De Gasperi; 

RILEVATO che, per esigenze di carattere tecnico e per motivi di sicurezza pubblica, è 

necessario intervenire apportando modifiche alla circolazione veicolare nel tratto interessato 

dai lavori; 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 17 in data 23.12.2021 sono state assegnate al 

sottoscritto le funzioni di responsabile dell’Area Polizia Locale, con attribuzione delle mansioni 

di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. N. 267/2000 per l’anno 2022; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/90; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

ORDINA 

Di istituire, per i motivi in premessa citati, il senso unico alternato di circolazione regolato da 

impianto semaforico o movieri  nel tratto compreso fra l’incrocio con la Via De Amicis e 
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l’incrocio con la Via De Gasperi, a partire dal 16.05.2022 sino al termine dei lavori, dalle ore 

8.15 alle ore 17.30. 

Il richiedente dovrà dare ampia informazione ai residenti e posizionare adeguata segnaletica 

stradale in conformità con le prescrizioni previste dal D.lgs. n.285  del  30/04/1992 e relativo 

Regolamento di Attuazione. 

A norma dell’art. 3 della Legge 07/08/90 n°241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione 

della Legge 06/12/71 n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia, ovvero, alternativamente, è ammesso il ricorso straordinario entro 

120 giorni al Capo dello Stato. 

In relazione al disposto dell’art. 37 Comma 3° del D.L.vo 285/1992, entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione, in relazione alla segnaletica apposta, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, 

con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/1992. 

A norma dell’art.8 della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile Area 

Polizia Locale,  Tiziano Marchi. 

 

Besozzo, li 13-05-2022 

 IL RESPONSABILE  DI AREA 

  TIZIANO MARCHI 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate 

 


