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MACROSETTORE EDILIZIA E VIABILITA'  
     
  Varese, 23/09/2015 
Prot. n.  57029 / 11.12 / 32 
 
Ordinanza  n. 391 
 
Oggetto:  S.P. 30 "CADEGLIANO V.-FERRERA DI VARESE - DELLA VALMARCHIROLO". 

ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO DELLA 
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN 
COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Visto il nulla osta rilasciato in 15/01/2015 prot. 2374 relativo alla formazione 

di marciapiede e condotta fognaria; 
  
Vista la richiesta del Comune di Cadegliano V. in data 14/09/2015 per 

l’istituzione temporanea di un senso unico alternato della circolazione dei veicoli 
regolato da impianto semaforico in Comune di Cadegliano V.; 

 
Considerato che per l’esecuzione delle suddette opere lungo la S.P. 30 si 

rende necessaria l’istituzione temporanea di senso unico alternato della 
circolazione dei veicoli  regolato da impianto semaforico  in Comune di Cadegliano 
V.; 

 
Visti gli artt.5-6 del Codice della strada (D.L.30.04.92 n°285) delle norme 

sulla regolamentazione della circolazione stradale; 
 
Vista l’ordinanza del Presidente della Provincia di Varese prot.  

37758/21194-P del 21.07.1998; 
 

O R D I N A 
 

lungo la S.P. 30 “Cadegliano V.-Ferrera di Varese  -  della Valmarchirolo” nel tratto 
dalla progr. Km 1+100 alla progr. Km  1+400 circa,  in Comune di Cadegliano V., 
l’istituzione temporanea di senso unico alternato della circolazione dei veicoli  
regolato da impianto semaforico  che avverrà dal giorno 28/09/2015 al giorno 
28/11/2015.   
 
 La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’installazione dei 
prescritti segnali, con l’apposizione della segnaletica regolamentare sia diurna che 
notturna, prevista dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di 
attuazione ed esecuzione, a cura e spese dell’Impresa LAGHI STRADE S.r.l. di 
Castelveccana, esecutrice dei lavori, che resta unica responsabile nel tratto 
suddetto interessato ai lavori stessi, per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o 
mezzi in transito durante e/o dopo l’esecuzione dei lavori. 
 
 Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli 
agenti di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.92 n° 285). 

 
 IL DIRIGENTE  

(Dott. Arch. Roberto Bonelli) 
                    SVT/MM/cp 

Copia conforme all’originale analogico ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e 
successive modificazioni ed integrazioni 

 


