
 

 

Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI  VARESE 
_____________ 

 
ORDINANZA  

SINDACALE 
N. 23 DEL 09/06/2020 REG. GEN. 

 
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA CON DIVIE TO TOTALE DI 

CIRCOLAZIONE SUL TRATTO STRADALE ARDENA/MARCHIROLO TRA LA 
LOCALITÀ PRADACCIO ED IL CONFINE TERRITORIALE DI BR USIMPIANO 

 
IL SINDACO 

Premesso  che il Comune di Cadegliano Viconago è gestore convenzionato per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria della strada intercomunale che collega Marchirolo a Brusimpiano anche 
attraverso il territorio di Lavena Ponte Tresa; 

Constatato  che le abbondanti precipitazioni piovose di questi giorni stanno causando danni alle 
infrastrutture sia pubbliche che private del territorio comunale e di quello dei Comuni consorziati; 

Accertato  che nella strada che collega Marchirolo a Brusimpiano (frazione Ardena) si è verificato 
un importante cedimento della sede stradale e la caduta di numerosi detriti di pietrisco 
compromettendo la percorribilità e la sicurezza; 

Sentito  il responsabile dell’area tecnico-urbanistica; 

Considerato  che per salvaguardare l’incolumità pubblica si rende necessario ed opportuno 
emettere ordinanza di immediato divieto di circolazione dei veicoli sulla suddetta strada; 

Visto  l’art. 54 comma 2 del D.Lgs 18/08/2000 nr.267 

Nella sua qualità di Ufficiale di Governo 

ORDINA 

Con decorrenza immediata il divieto di circolazione  dei veicoli nel tratto 
di strada tra la frazione Pradaccio di Cadegliano V iconago ed il confine 

con il territorio del Comune di Brusimpiano; 

 
RICHIAMA 

La responsabilità civile e penale in caso di danni a persone o cose che dovessero verificarsi in 
caso di inadempienze; 

 
DEMANDA 

All’ufficio tecnico comunale ed al Comando Polizia Locale, ciascuno per la parte di competenza, la 
verifica ed i controlli derivanti dalla presente ordinanza; 



AVVERTE 

• Che per le trasgressioni troveranno inoltre applicazione le sanzioni previste dal codice della 
strada; 

• Che avverso al presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso 
gerarchico al Prefetto entro 30 (trenta) giorni ed al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica. 

 
DISPONE 

• La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio nei modi e termini di legge; 
• L’affissione  della presente ordinanza in loco; 
• La trasmissione della presente ordinanza per quanto di competenza: 

1. Prefettura Varese; 
2. Regione Lombardia- Settore Protezione Civile; 
3. Comando Stazione Carabinieri di Lavena Ponte Tresa; 
4. Ai Sindaci dei comuni convenzionati di Lavena Ponte Tresa, Marchirolo e Brusimpiano. 
 

Cadegliano Viconago, 09/06/2020 

 
IL SINDACO 

    F.to: Arnaldo Tordi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°209 

 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 

giorni consecutivi dal 09/06/2020 al 24/06/2020. 

 
 

Il funzionario incaricato 
F.to: 

 
 


