
 
 
 
 
Ordinanza n° 1 del 10/01/2017 
 

IL COMANDANTE 
 

-A SEGUITO dello svolgimento dei lavori di completamento su opere di consolidamento frane 
per la messa in sicurezza della strada comunale di Mulazzo tra Arpiola e Cassana,  in località 
Ca’ Brusà; 
-VISTA la precedente ordinanza n° 393 del 22/12/2016 nella quale veniva interdetto il traffico 
sulla strada comunale Arpiola-Busatica, nel tratto compreso tra il bivio per la località La Valle e 
l’intersezione per Castagnetoli; 
-TENUTO CONTO che a seguito di nota del direttore dei lavori al Comune di Mulazzo (prot. 
082 del 10/01/2017) una parte importante dei lavori è stata eseguita e pertanto non ricorrono più 
le condizioni ostative al traffico leggero; 
-RITENUTO dover comunque salvaguardare la pubblica incolumità; 
-CONSIDERATO l'esistenza di viabilità alternative per i mezzi pesanti;  
-VISTO l’art.54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 nonché lo Statuto del Comune di Mulazzo, 
approvato con atto C.C. n.15 del 04.02.2002; 
-VISTO il “Nuovo Codice della Strada” del 30.04.1992, n.285, e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.495: 
 

ORDINA 
 

A PARZIALE REVOCA DELL'ORDINANZA N° 393 DEL 22/12/2016 LA RIAPERTURA 
DEL TRATTO STRADALE DI CUI SOPRA A TUTTI I VEICOLI FINO A MASSA 
COMPLESSIVA DI 5 t. 
ORDINA ALTRESÌ L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO NELLA PARTE 
FIANCHEGGIANTE IL CANTIERE.  
 
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione della 
prescritta segnaletica stradale regolamentare, che dovrà essere installata e mantenuta efficiente a 
cura della Ditta esecutrice i lavori in collaborazione con la Polizia Municipale. 
Gli Agenti incaricati dell’espletamento dei servizi di polizia stradale sono tenuti a far osservare la 
presente ordinanza. 
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la 
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale 
Amministrativo Regionale. 
In relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui 
all’art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.  
 
 F.to IL COMANDANTE 


