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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, 26/08/2022                      Ordinanza n. 74/2022 
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
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; 
 

Visto l’avanzamento dello stato dei lavori di rifacimento/manutenzione della rete idrica/fognaria in corso in Uggiate-
Trevano (CO) Via Cocquio; 
 

Visto il cronoprogramma di massima trasmesso dalla società Comoacqua, dove si segnala l’esigenza di effettuare 
lavorazioni in corrispondenza dell’intersezione stradale presente su Via Sturzo/Via Cocquio/Via IV Novembre;  
 

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza del traffico veicolare 
nonché di permettere ai residenti di Via Sturzo l’accesso e l’uscita veicolare dalle proprie abitazioni; 
 

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

ORDINA 
 

Dalle ore 07:00 del giorno 05/09/2022 fino alle ore 18:00 del giorno 09/09/2022, l’istituzione del doppio senso di 
circolazione in Via Sturzo nel tratto ricompreso tra il civico 27 e l’intersezione con Piazza della Repubblica. 
 
 

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 Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Fagiani Angelo. 
 

DISPONE 
 

La trasmissione della stessa alla società Comoacqua, all’Ufficio Tecnico e al Comune di Uggiate-Trevano. 
 
         IL COMANDANTE 

                                                 Commissario Capo Fagiani Angelo 
 
 
 
 
 
 
 
Op mat02 

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE VIA STURZO– UGGIATE TREVANO 


		2022-08-26T12:28:59+0000
	FAGIANI ANGELO




