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CITTÀ DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

CORPO DI POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in dipendenza di una caduta di un pino marittimo nel
parcheggio esterno alla carreggiata posto ai civici n. 4 e 6 della via Dandolo.
ORDINANZA N° 137/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PRESO ATTO che nella mattinata del 22.11.2019 un albero (pino marittimo), è si è abbattuto al suolo
nella locale via Dandolo;
ACCERTATO che nel parcheggio esterno alla carreggiata, posto ai civici n.° 4 e 6 della via Dandolo
insistono altre pini marittimi delle medesime dimensioni di quello abbattuto;
PRESO ATTO altresì che i Vigili del Fuoco intervenuti per il ripristino dello stato dei luoghi, hanno
provveduto alla chiusura dei parcheggi a mezzo di transenne e nastro, in attesa che un Agronomo si pronunci
sulla stabilità degli altri pini ivi insistenti;
RITENUTO doveroso intervenire affinché venga scongiurata la situazione di pericolo;
VISTO:
 la documentazione agli atti;
 gli artt. 5, 6, 7 e 21 del vigente Codice della Strada, D.L.gs 30.04.1992, n° 285;
 gli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione del CdS, D.P.R. 16.12.1992, n°495;
 la Deliberazione della G.C. n° 9 del 14.02.2014 relativa al Piano generale del Traffico Urbano;
 la Deliberazione della G.C. n° 77 del 15.05.2003 inerente la delimitazione del centro abitato;
 D.L.gs 267/2000 e in particolare l’art. 107;
 il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Castellanza,
approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 221 del 27.11.2000 e successive modificazioni
ed integrazioni;
 la legge 07.08.1990, n°241 e successive integrazioni;
 la Deliberazione del C.C. n° 74 del 23.12.2005 inerente la regolamentazione del diritto di
accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché di
partecipazione al procedimento amministrativo;
ORDINA,
dalle ore 13:00 del 22.11.2019 e fino a quanto venga scongiurata la situazione di pericolo:
1) è istituito il divieto di transito e di sosta di tutte le categorie di veicoli, con conseguente rimozione
forzata, nel parcheggio esterno alla carreggiata posto ai civici n.° 4 e 6 della via Dandolo, consentendo il
solo transito dei residenti del condominio posto ai civici n.° 4 e 6;
DISPONE
inoltre che, copia della presente Ordinanza sia:
 Consegnata alla ditta esecutrice dei lavori;
 Trasmessa ai seguenti uffici comunali: Messi notificatori, U.r.p., Lavori Pubblici;
 Comunicata ad enti pubblici, associazioni di pronto intervento ed assistenza pubblica, società di trasporto
pubblico, eventualmente interessate dal provvedimento.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Dalla Residenza Comunale, lì 22.11.2019
IL RESPONSABILE DI SETTORE
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dr. Francesco Nicastro
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