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Unione di Comuni per la gestione associata di funzioni e servizi  
fra i Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago, Uggiate-Trevano 

Codice fiscale e Partita IVA 02692070135 

Uggiate Trevano, 17/06/2022                                      Ordinanza n.47/2022 

 
Visto il decreto a firma del Presidente dell’Unione di comuni lombarda Terre di frontiera di nomina del responsabile 
dell’area di Polizia Locale, sviluppo economico, viabilità e Protezione Civile; 
 

Visto il D.L. 30.04.1992 n. 285 sulle norme della circolazione stradale; 
 

Vista la comunicazione pervenuta dalla società Ideal Scavi con sede nel Comune di Casnate con Bernate (CO) inerente 
il proseguo dei lavori di ammodernamento e mitigazione del traffico in Via Milano nel Comune d Ronago 
 

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza del traffico veicolare 
nonché alle persone addette ai lavori; 
 

Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

ORDINA 
 

Dalle ore 07:00 del giorno 27/06/2022 sino al termine dei lavori: 
- la chiusura al traffico veicolare di Via Milano a partire dal civico 4 sino al civico 12, 
- la soppressione del senso unico di circolazione e la contestuale istituzione, temporanea, del doppio senso di 

circolazione in Via Padre Ercole Fontana dall’intersezione con Via Serafino sino all’accesso carraio del civico 6, 
- su Via Padre Ercole Fontana, dall’intersezione con Via Milano sino all’accesso carraio del civico 6, viene concessa 

la possibilità di sosta veicolare riservata ai residenti di Via Milano interessati dalla chiusura; 
- l’inversione del senso di marcia in Via Serafino dall’intersezione con Via Padre Ercole Fontana sino all’intersezione 

con Via Ambrosoli; 
  

E’ fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori: 
1) di posizionare idonea segnaletica di cantiere e di delimitazione dell’area interessata, 
2) di adottare ogni altra misura idonea ad evitare pericoli per la circolazione stradale ed alla incolumità pubblica, 
3) di posizionare idonea segnaletica di deviazione stradale.  

 

L’Amministrazione comunale rimane completamente esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose per tutta la durata dei lavori. 
Il personale della Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta 
osservanza della presente. 
A norma dell’art. 3 e 4 della legge 241/1990 si avverte che, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse 
potrà ricorrere per eccesso di potere, per incompetenza o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione e 
notificazione, al TAR della Lombardia. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comando di Polizia 
Locale nella persona del Commissario Capo Angelo Fagiani. 

DISPONE 
La trasmissione della stessa alla ditta richiedente, all’Ufficio Tecnico, al Comune di Ronago, alla società di trasporto 
pubblico agli enti che effettuano servizi di emergenza / urgenza. 
 
 IL COMANDANTE  

                                     Commissario Capo Angelo Fagiani 
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