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AREA 6 - Territorio e sviluppo

ORDINANZA N. 215 DEL 16/08/2022
(R.O.Dirigenti)

OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER PULIZIA 
STRADA IN VIALE FILIPPO TURATI E PIAZZA CAPPUCCINI

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che la Società SILEA SPA, con sede in Valmadrera, per conto 
dell’Amministrazione Comunale, per far fronte alle necessità segnalate e a titolo di 
sperimentazione per l'implementazione di nuovi servizi di igiene urbana intende procedere alla 
pulizia di viale Turati, tratto compreso tra Via Col di Lana e Piazza Cappuccini e in Piazza 
Cappuccini, nei giorni 18 e 19 agosto 2022;

  Considerato che, al fine di garantire la regolare esecuzione delle operazioni, è 
necessario mantenere libere le aree destinate a parcheggio in viale Filippo Turati e piazza 
Cappuccini;

  Visti gli artt. 5 e 7, 21 e 42 delle norme sulla circolazione stradale approvate con 
D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i., ed il relativo regolamento D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 – comma 2 - del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 
267 del 18.8.2000 e il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali n° 200 del 
28.07.2021;

O R D I N A

Per le motivazioni sopra espresse, qui integralmente richiamate, l’istituzione dei seguenti 
divieti:

1. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata IN VIALE FILIPPO 
TURATI, lato civ. dispari nel senso e nel tratto compreso tra Piazza Cappuccini e 
Piazza Cappuccini e in PIAZZA CAPPUCCINI, negli spazi di sosta presenti:

dalle ore 13.00 alle ore 16.30 di giovedì 18 agosto 2022;

2. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata IN VIALE FILIPPO 
TURATI, lato civ. pari nel senso e nel tratto compreso tra Via Col di Lana e Piazza 
Cappuccini e in PIAZZA CAPPUCCINI, negli spazi di sosta presenti:

dalle ore 13.00 alle ore 16.30 di venerdì 19 agosto 2022;

AUTORIZZA

l’impresa, ai sensi dell’art. 21 del cds, all’apertura del cantiere stradale, con le 
seguenti prescrizioni:
- apporre la segnaletica, nel rispetto delle norme del “Nuovo Codice della Strada” art. 21 del 

D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 s.m.i. e del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495 
del 16/12/1992 s.m.i., e del disciplinare tecnico segnaletica temporanea D.M. 10/07/2002 
relativo ai cantieri stradali. La stessa, resta l’unica responsabile di eventuali incidenti o 
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danni a persone o a cose, che dovessero verificarsi per inadeguatezza o mancanza dei 
segnali stessi;

- apporre a carico dell’impresa anche la segnaletica stradale necessaria per le modifiche 
viabilistiche che si rendono necessarie, nonché la presenza di moviere se prescritto;

- la segnaletica posizionata non dovrà in alcun modo determinare confusione o 
incomprensione all’utenza o interferenze con altra segnaletica presente e dovrà essere 
tempestivamente rimossa al termine dell’occupazione;

- l’area di cantiere dovrà essere opportunamente delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai 
non addetti ai lavori;

- dissuasori di sosta, basi di appoggio della segnaletica, recinzioni, materiali di delimitazioni, 
ecc., dovranno essere posizionati in modo tale che non possano essere accidentalmente 
spostati da terzi o da eventi atmosferici e/o possano creare intralci e pericoli alla viabilità 
veicolare e pedonale;

È a totale cura e carico dell’impresa l’obbligo di fornire la preventiva informazione ai 
residenti, commercianti, titolari di accessi carrai e pedonali, ecc. che, direttamente o 
indirettamente coinvolti dalla presenza del cantiere e/o dalle chiusure e modifiche 
viabilistiche conseguenti, potrebbero subire disagi e/o danni.
Dovrà essere garantita la presenza di personale per gestire eventuali problemi alla circolazione 
veicolare e pedonale.
È fatto obbligo di avvisare il servizio viabilità del Comune di Lecco e il Comando di Polizia 
Locale, nel caso di eventuali interruzioni e/o sospensione dei lavori dovute a sopraggiunte 
cause di forza maggiore, sia di carattere tecnico che legate ad avverse condizioni 
metereologiche.
È fatto altresì obbligo, al termine dei lavori di ripristinare la segnaletica stradale preesistente 
avvisando il Comando di Polizia Locale dell’avvenuta riattivazione. 
L’efficacia dell’ordinanza è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni soprariportate, il 
mancato rispetto delle stesse comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della 
Strada a carico del responsabile.
Il presente atto verrà altresì reso noto al pubblico mediante la pubblicazione nei propri siti 
informatici e nei comunicati stampa.
Il personale della Polizia Locale unitamente alle altre forze di polizia di cui all’art. 12 del Codice 
della Strada è incaricato della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente 
provvedimento, potrà inoltre decidere, in caso di comprovate necessità, l’adozione di ulteriori o 
diversi provvedimenti.

A V V I S A

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 
n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi 
D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.
A norma dell’art.8 della Legge 7/8/1990, n° 241 e s.m.e i., si rende noto che il responsabile 
del procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza, è il dirigente ad interim dell’Area 
6 Sviluppo e Territorio dott. Mario Spoto.

Lecco, 16/08/2022 Il Segretario Generale
MARIO SPOTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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