
 

COMUNE DI RETORBIDO 
Provincia di Pavia 

 

ORDINANZA N. 6/2022 

 

ORDINANZA PER DISCIPLINA DELLA VIABILITA’ DI STRADA PER 

GARLASSOLO E DI STRADA PER MURISASCO. 
 

Dalla Residenza Comunale, addì quindici del mese di Luglio dell’anno duemilaventidue. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE sono in corso i lavori di messa in sicurezza del patrimonio viario comunale;  

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5/2022 in data 13.07.2022 di disciplina della circolazione 

stradale delle strade per Garlassolo e per Murisasco nei giorni 15 e 18 luglio 2022; 

CONSIDERATO CHE a seguito di segnalazione del Direttore dei lavori per l’esecuzione dei 

lavori nei tratti stradali interessati dalle opere su indicate risulta necessario per operare in sicurezza, 

a modifica di quanto precedentemente disciplinato: 

-  procedere alla chiusura della strada per Garlassolo sino al centro abitato di Fr. Garlassolo dal 

giorno 18/07/2022 dalle ore 8.00 e sino al 19/07/2022 alle ore 12.00 e comunque sino a fine lavori. 

Durante i lavori per l’accesso all’abitato è possibile passare attraverso la strada per Murisasco.  

- procedere alla chiusura della strada dall’incrocio Spinosa per Murisasco sino al centro abitato di 

Fr. Garlassolo dal 19/07/2022 a partire dalle ore 12.00 e sino al 20/07/2022 alle ore 18.00  e 

comunque sino a fine lavori.  

Durante i lavori per l’accesso all’abitato è possibile passare attraverso la Strada per Garlassolo. 

RILEVATA la necessità, al fine di garantire la sicurezza della viabilità e l’incolumità pubblica 

degli utenti della strada, di disciplinare la viabilità delle strade per soddisfare le esigenze di 

svolgimento del suddetto evento; 

VISTO  l’articolo 7 del vigente T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.Lgs.  

30.04.92 n. 285 e s.m.i. e relativo Reg. di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e 

s.m.i., nella parte in cui demandano all’Autorità comunale la competenza ad emettere 

provvedimenti per la regolamentazione della circolazione delle strade comunali e vicinali esterne 

all’abitato, nonché delle strade interne ai centri abitati per mezzo di ordinanze motivate e rese note 

al pubblico mediante i prescritti segnali stradali; 

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza  dei 

dirigenti/responsabili di servizio;  

VISTI : 

- Il D.Lgs. 267/2000; 

- Il D.Lgs. 165/2001; 

- Gli articoli 5 e 7, commi 7 e 9, del codice della strada; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

ORDINA 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa, a modifica dell’Ordinanza n. 5/2022 in data 13.07.2022, la 

chiusura a tutti i veicoli con divieto di transito e di sosta ed eventuale rimozione forzata, ad 

esclusione dei mezzi di soccorso e/o autorizzati nel rispetto delle norme del vigente Codice della 

Strada:  



 

- della strada per Garlassolo sino al centro abitato di Fr. Garlassolo dal giorno 18/07/2022 

dalle ore 8.00 e sino al 19/07/2022 alle ore 12.00 e comunque sino a fine lavori. Durante i lavori 

per l’accesso all’abitato è possibile passare attraverso la strada per Murisasco.  

 

- della strada dall’incrocio Spinosa per Murisasco sino al centro abitato di Fr. Garlassolo dal 

19/07/2022 a partire dalle ore 12.00 e sino al 20/07/2022 alle ore 18.00 e comunque sino a fine 

lavori. Durante i lavori per l’accesso all’abitato è possibile passare attraverso la Strada per 

Garlassolo 

 

L’impresa incaricata e’ responsabile del regolare svolgimento dei lavori all'interno della zona 

chiusa al traffico 

DISPONE 

 

1. Che la viabilità interessata dovrà essere chiusa con transenne mobili e segnalata con apposita 

segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal vigente C.d.S.; 

2. Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in materia; 

3. I soggetti incaricati del controllo, individuati ai sensi dell’art. 12 del C.d.S., assicureranno 

l’osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada; 

4. I trasgressori saranno puniti a norma di legge; 

5. La pubblicazione di copia della presente ordinanza all’Albo Pretorio; 

6. Di darne ampia pubblicità mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali e comunicazione 

agli enti interessati; 

 

INFORMA 

 

1. Che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il 

Segretario comunale dott. Francesco Matarazzo; 

2. Che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono 

ammissibili: 

- ricorso  al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; 

- ricorso avverso l’apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 285/92 e nel rispetto 

delle formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, 

entro sessanta giorni, 

termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione All’Albo Pretorio. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Dott. Francesco MATARAZZO 

                                                            
 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme dichiarazione del Messo comunale si  certifica che il presente atto viene affisso oggi all’Albo Pretorio per 

ivi rimanere pubblicato per giorni quindici naturali e consecutivi. Li 15/07/2022. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Francesco MATARAZZO 

 
 


