C O MUNE D I VARZI
PROVINCIA DI PAVIA

Servizio LL.PP. Tel. (0383) 52052 - Fax 541942

N° 04/2017 del Registro delle Ordinanze
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare , in presenza di neve o ghiaccio al suolo ,
delle traverse interne , delle varie località comunali , caratterizzate dalla eccessiva
pendenza o/e ristrettezza delle medesime ,
non direttamente connesse o
appartenenti alla viabilità di collegamento tra gli abitati del territorio comunale .
Preso atto che dal 15.11.2017 sino al 15.04.2018, e anche al di fuori del
periodo indicato , al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio al suolo
, causa l’impossibilità spartineve o spandisale in servizio di garantire l’ effettiva pulizia
dei manti stradali caratterizzati dalla eccessiva pendenza o/e ristrettezza dei medesimi , si
renderà di fatto impossibile la circolazione veicolare sulle “suddette traverse interne ,
delle varie località comunali , non direttamente connesse o appartenenti alla
viabilità di collegamento tra gli abitati del territorio comunale “ .
Ritenuto pertanto di dover procedere , in presenza di neve o ghiaccio al
suolo , alla chiusura del traffico veicolare delle sopracitate strade , al fine di
salvaguardare la pubblica incolumità .
Vista l’ ordinanza n° 03/2017 emessa in data 05.10.2017 con effetto per
il periodo autunnale –invernale - primaverile .
Visto l’ art. 13 del vigente regolamento di Polizia Urbana , approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 27.11.2008 che regola , tra l’ altro ,
gli opportuni provvedimenti da adottarsi in caso di precipitazioni a carattere nevoso o di
presenza di ghiaccio al suolo ;
Visto l'art. 107 del D.lgs 267/20
Visti gli art. 6,7 e 41 del D.Leg.vo 30 Aprile 1992 , n° 285 285 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed
attuazione approvato con D.P.R,. 16-12-1992, n. 495;
ORDINA
la chiusura al traffico veicolare dal 15.11.2017 sino al 15.04.2018 , e anche al di fuori
del periodo indicato , al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio al
suolo , sulle “traverse interne , delle varie località comunali , caratterizzate dalla
eccessiva pendenza o/e ristrettezza delle medesime , non direttamente connesse o
appartenenti alla viabilità di collegamento tra gli abitati del territorio comunale “ ,
causa l’impossibilità di transito dello spartineve o spandisale in servizio e
conseguentemente di garantire l’ effettiva pulizia dei manti stradali.
Nella fattispecie troverà applicazione anche quanto previsto all’ art. 13 del vigente
regolamento di Polizia Urbana , approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 35 del 27.11.2008 che regola , tra l’ altro , gli opportuni provvedimenti da adottarsi in
caso di precipitazioni a carattere nevoso o di presenza di ghiaccio al suolo ;
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza che sarà resa nota al
pubblico con idonea pubblicità mediante affissione all’ albo pretorio comunale e sul sito
internet comunale. L’ inosservanza della presente Ordinanza comporterà l’ applicazione
delle sanzioni previste dall’ art. 6 comma 4 lett.e) e 14 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285 ;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico ai Ministro dei Lavori
Pubblici, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'ari
37 del D. L.vo del 30.04.1992 n° 285 e dell'art. 74 del relativo regolamento di
esecuzione, Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R.
Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.
Varzi , li 05.10.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Geom. Luigi MUZIO

