
 

 

Comune di Cavaria con Premezzo 

PROVINCIA DI VARESE 

_____________ 

 

ORDINANZA 

N. 114 DEL 23/09/2021 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SEGUITO DI EVENTO 

CALAMITOSO VIA RONCHETTI AREA DI INTERSEZIONE VIA DIAZ - VIA 

MAZZINI E VIA MONTEGRAPPA.           

 

 

IL SINDACO 
 

VISTA: l’ordinanza contingibile e urgente n. 109 del 19.09.2021 che ha comportato la chiusura 
completa della Via Ronchetti nel tratto compreso tra l’intersezione con Diaz e l’intersezione con via 
Mazzini/via Montegrappa. 
 
VISTO: che a seguito dell’evento calamitoso sono stati effettuati lavori di riparazione dell’asfalto 
danneggiato dalla rottura della condotta fognaria, che si sono conclusi in data 23.09.2021. 
 
VISTO: che a fini precauzionali si ritiene utile evitare il transito momentaneo di autobus non di linea 
e mezzi di dimensioni superiori a 3,5 T. 
 
RITENUTO: di adottare tutte le misure di cautela per la pubblica incolumità. 
 
RITENUTO INOLTRE: necessario disciplinare e adottare provvedimenti atti a garantire la 
necessaria sicurezza del traffico nella suddetta strada. 
 
VISTO: l’art. 7 del Codice della Strada D. Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
VISTO: i Regolamenti di esecuzione del Codice della Strada e quello di Polizia Urbana. 
 
RITENUTI: pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere 
contingibile al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica. 
 

 O R  D  I  N  A 
 
A parziale modifica dell’ordinanza n. 109, la riapertura delle vie in oggetto, inibendo 
contestualmente il transito ai mezzi superiori a 3,5 t in via Ronchetti nel tratto di strada tra 

via Morazzone e l’incrocio con via XXV Aprile, fatta eccezione per carico e scarico e 

autobus di linea e mezzi di soccorso, a partire dal giorno 24.09.2021 ore 07.00 sino al giorno 
04.10.2021 ore 07.00. 

Gli uffici, ognuno per i propri obblighi, provvederanno all’installazione della segnaletica necessaria, 
come previsto dall’art. 21 CdS. 
 



Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro i gg. 60 dalla 
pubblicazione al TAR della Lombardia. 
 
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’Art. 12 del 
Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30/04/1992 n°285), ai quali, compresi gli organi di soccorso, la 
presente Ordinanza dovrà essere trasmessa. 

 

 

Cavaria con Premezzo, lì 23/09/2021 

 

 

IL SINDACO  

Firmato digitalmente 

Franco Zeni 


