
COMUNE DI BESOZZO

Provincia di Varese

IL RESPONSABILE  DI AREA

PREMESSO CHE sul fiume Bardello insiste un ponte ciclo-pedonale che collega le sponde dei comuni
di Besozzo e Brebbia;

PRESO ATTO CHE, durante il sopralluogo effettuato in data 18.08.2022 alle ore 15:45 da parte del
personale dell’Area Tecnica del Comune di Besozzo e di Brebbia, si è potuto verificare che la struttura
portante del ponte risulta danneggiata nelle testate a contatto con il terreno, le travi longitudinali lignee
risultano deteriorate nella parte sommitale, risultano mancanti o gravemente deteriorate le tavole di
calpestio;
RILEVATO che, per esigenze di carattere tecnico e per motivi di sicurezza pubblica, è necessario
inibire il transito di cicli e pedoni sul predetto ponte;
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 21 in data 25.07.2022 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 sino al 31.01.2023;
VISTO l’Art. 5 e 7 del vigente codice della strada D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo
Regolamento di esecuzione D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i;
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
L’interdizione del ponte ciclo-pedonale posto sul fiume Bardello di collegamento tra i Comuni di
Besozzo e Brebbia, sino all’intervento di messa in sicurezza della struttura.

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.

OGGETTO: INTERDIZIONE AL PONTE IN LEGNO CICLO PEDONALE DI
COLLEGAMENTO FRA I COMUNI DI BESOZZO E BREBBIA, POSTO IN
VIA LAGO PRESSO LA LOCALITA' BOZZA
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ORDINANZA
AREA POLIZIA LOCALE

REGISTRO GENERALE   N. 56 DEL 18-08-2022



COMUNE DI BESOZZO

Provincia di Varese

 TIZIANO MARCHI
IL RESPONSABILE  DI AREA

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

Besozzo, li 18-08-2022
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