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sul rifacimento del tratto della rete idrica in via Molini;
saranno interessate ai lavori per allacciamento:
- via Borgomaneri intersezione via Molini,
- via Risorgimento intersezione via Molini;
sono previsti lavori di sistemazione della banchina stradale in via Molini dall'intersezione con via Circonvallazione al
tratto di strada sterrata;

VISTO
quale si richiedeva la regolamentazione del transito veicolare nelle via interessate ai lavori;

CMI

dal

-

D.

0032734

-

P del 03.10.2014;

Leg.vo 285119921'

ORDINA
Dalle ore 08:00 del l3ll0/2014 a fine lavori i seguenti provvedimenti:
la chiusura al transito veicolare di via Borgomaneri dall'intersezione con via Togliatti all'intersezione con via Molini;

*
* la chiusura al transito veicolare di

*
*

via Molini dall'intersezione con via Borgomaneri all'intersezione con via
Circonvallazione;
istituzione senso unico di marcia in via Adua direzione via Molini;
istituzione del doppio senso di circolazione in via Borgomaneri dall'intersezione con via Molini all'intersezione con via
Moro;

.:.

*

la chiusura al transito veicolare di via Risorgimento dall'intersezione con via Vigevano all'intersezione con via
il transito veicolare nei tratti di via sopra indicati ai residentil

Molini;

sarà consentito

.:.

istituzione di senso unico alternato regolato con impianto semaforico mobile
Circonvallazione all'intersezione con via Pastore;
L'effettiva applicazione del provvedimento sarà in base al proseguimento dei lavori.

in via Molini dall'intersezione con via

DISPONE

DÀ ATTo cHE
Avverso ilpresente

Provvedimentooc:":Hi::il'i;tTi,'##iifi:TI:*"

ordinanza ail,Arbo pretorio der comune di Motra
Visconti, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell'art.37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e nel rispetto
delle formalita stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della StradÀ con le

modalita previste dal D.P.R. ló dicembre 1992 n.495
entro 60 giomi dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune
Visconti ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
anza all'Albo Pretorio del Comune
entro 120 giomi dalla pubblicazione della presente
Visconti ricorso straordinario al Capo dello Stato.
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