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AREA TECNICA 
SETTORE TRASPORTO E CATASTO STRADE 

 
 

ORDINANZA N. 330 del 25/08/2021 
 

 
 
OGGETTO: S.P. 39 COCQUI TREVISAGO - ORINO DEL CERRO ISTITUZIONE TEMPORANEA DI 
SENSO UNICO ALTERNATO DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI REGOLATO DA IMPIANTO 
SEMAFORICO O MOVIERI, NEL COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Visto il nulla osta per l’esecuzione delle operazioni di inserimento valvole su tubazione esistente rilasciato 
alla società GEI spa in data 21/10/2020 prot. 41027; 
 
Vista la richiesta della società GEI srl, in data 23/08/2021 prot. 39647 per l’istituzione temporanea di un 
senso unico alternato della circolazione dei veicoli, comunicando altresì che i lavori saranno eseguiti 
dall’impresa Protesgas Feraboli srl di Gavirate; 
 
Considerato che per l’esecuzione dei lavori sopradetti si rende necessaria l’istituzione temporanea di un 
senso unico alternato della circolazione dei veicoli; 
 
Visto l’art. 107 del D.lgs 267/2000; 
 
Richiamato il decreto del Presidente n 189 del 28/10/2020, di attribuzione di incarico dirigenziale per l’Area 
Tecnica all’ Ing. Gabriele Olivari; 
 
Richiamato il Decreto Dirigenziale del 01/03/2021 n° 56 di proroga di individuazione dei responsabili dei 
procedimenti e delega di funzioni dirigenziali area tecnica, sino al 28/02/2022. 

 
O R D I N A 

 
lungo la S.P. 39 Cocquio Trevisago – Orino del Cerro, dalla prog. Km 1+180 alla prog. Km 2+800 circa, nel 
Comune di Cocquio Trevisago, l’istituzione temporanea di senso unico alternato della circolazione dei veicoli 
regolato da impianto semaforico o movieri che avverrà dal giorno 30/08/2021 al giorno 20/09/2021. 
 
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 Protesgas Feraboli 
srl di Gavirate, 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). 

La segnaletica dovrà essere conforme ai dettati del D.L.vo 30.04.92. n. 285 – Codice della Strada e relativo 
Regolamento di Esecuzione, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 ed al 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/01/2019; 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza che sarà resa nota all’utenza mediante 
l’apposizione dei previsti cartelli di segnaletica stradale di cantiere; 
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Ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013, non sussiste alcun conflitto di 
interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto, Dirigente Area 
Tecnica, competente ad adottare anche il provvedimento finale; 
 
Si dà atto altresì che il presente atto osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e le relative Linee guida in materia di trattamento di 
dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente 
Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE e s.m.i.; 
 
Quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti, attuali o futuri, sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla data di 
emissione del presente provvedimento o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla medesima data. 
 
Il Responsabile del procedimento: dott. Diego Rossi 
 
 
  

 
 

Per IL DIRIGENTE  
BOSIO DAMIANO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


