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Besana in Brianza 17ottobre2016

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Procedura di urgenza ed in sanatorio

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
ACCERTATO CHE in via 5. Caterina a causa delle avverse condizioni meteo che insistevano nella
giornata di venerdì 14 ottobre si è verificato un cedimento stradale di grosse dimensioni in corrispondenza
della caditoia in fronte al civico 11;
CONSIDERATO CHE il cratere di cui non si conosce la profondità e l’ampiezza sotto asfalto
impedisce il transito veicolare e si rende necessario chiudere la strada per ragioni di sicurezza viabilistica in
conseguenza al cedimento del manto stradale
DATO ATTO CHE l’intervento è stato effettuato in loco alle ore 20:00 dal sottoscritto, l’operaio
reperibile del Comune Valagussa Andrea ed il Sindaco, e che il sopralluogo è stato svolto con il tecnico
reperibile della Azienda Brianza Acque nella serata di venerdì ed era finalizzato ad accertare la pericolosità
della strada stessa e pianificare gli interventi immediatamente successivi
VALUTATO PERICOLOSO mantenere aperta la circolazione viabilistica e quindi
considerata necessaria la chiusura della strada;
visti gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 285 del 30 aprile 1992;
visto l’art. 107, del D.lgs n°267, del 18/08/2000;
ORDINA

fino al ripristino (le/le condizioni di sicurezza
la chiusura alla circolazione viabilistica della via S. Caterina in corrispondenza del civico
no 11.
2. la sospensione del senso unico su via Viarana e via Santa Caterina;
3. Installazione provvisoria della disciplina viabilistica di doppio senso di circolazione solo
per i residenti sulla via Viarana e via Santa Caterina;
4. il divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Viarana a partire dall’intersezione di via
Roma fino all’ingresso dell’Ospedale (ad eccezione delle soste in fronte ai mosaici)
5. il divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Santa Caterina a partire da via Manzoni e
fino alla rientranza del civico 18 esclusa.
1.

Si manda alla ditta o all’ufficio tecnico comunale l’incarico
provvisoria di cantiere pertinenti alle disposizioni sopra indicati
La presente ordinanza e le disposizioni sarà resa nota mediante

all’albo comttnale.
Polizia Locale
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