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ORDINANZA

N. 78 DEL 22/02/2021

OGGETTO: RETTIFICA ALL'ORDINANZA 77 DEL 22/2/2021.PROVVEDIMENTI VIARI 
SU VIA ARRIGHETTO DA SETTIMELLO, VIA DEL BUON RIPOSO, VIA DEL BALZO, 
VIA DI BORGO, VIA DEL PACCHIOLO, PIAZZA PRIMO MAGGIO, VIA FOSCOLO, VIA 
DELLA CHIESA,   CON INIZIO LAVORI DALLE ORE 09:00 FINO ALLE ORE 17:00,  DEL 
GIORNO 25/02/2021 , PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PUBBLICI.

IL RESPONSABILE

Vista l’istanza del  formulata dal sig. Pagni Andrea, in qualità di delegato della ditta ESTRACLIMA, al fine di  ottenere 
i provvedimenti in materia di viabilità;

Verificato che per tipologia, consistenza e caratteristica della richiesta  non è possibile intervenire con il normale 
traffico veicolare in atto;

Considerato che ai fini della sicurezza della circolazione, tali provvedimenti siano necessari per consentire la completa 
esecuzione dei lavori medesimi;

Sentita l’Area Vigilanza;

Visti gli artt. 5-6-7 del C.d.S. approvato con Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 con i quali si dà facoltà ai 
Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la 
circolazione veicolare nelle strade comunali;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi del D. Lgs 267/2000, nonché del vigente regolamento di Organizzazione 
del Comune, in quanto trattasi di provvedimenti temporanei;

Richiamato il decreto n. 16 del 17/10/2019 con il quale il Sindaco attribuisce al sottoscritto la nomina di Responsabile 
dell' Area Ambiente e Viabilità;

                                                                               ORDINA

Che su Via Arrighetto da Settimello, Via del Buon Riposo, Via del Balzo,Via di Borgo,  Via del Pacchiolo, Piazza 
Primo Maggio, Via Foscolo, Via della Chiesa, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione 
stradale:

VIA ARRIGHETTO DA SETTIMELLO ( tratto da Piazza cavalcanti a Piazza Primo Maggio )
VIA ARRIGHETTO DA SETTIMELLO ( tratto da Piazza Primo Maggio a Via Machiavelli)
VIA ARRIGHETTO DA SETTIMELLO ( tratto da intersezione con Via Giovanni XXIII a Via Ugo Foscolo )
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VIA ARRIGHETTO DA SETTIMELLO ( tratto da Via Ugo Foscolo a Via machiavelli )
VIA DEL BUON RIPOSO
VIA DEL BALZO
VIA DI BORGO
VIA DEL PECCHIOLO
PIAZZA PRIMO MAGGIO
VIA U.FOSCOLO
VIA DELLA CHIESA ( da Piazza primo Maggio a Via giovanni XXIII )

CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE ORDINARIO

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ambo i lati

RIDUZIONE DI CARREGGIATA con istituzione di senso unico alternato

Gli interventi dovranno seguire il sotto riportato programma di avanzamento lavori conseguenziali e non 
sovrapponibili:

1 -     Tratto Arrighetto da Settimello da Piazza Cavalcanti a Piazza Primo Maggio, comprese le Vie Buon Riposo,   
   Via  del  Pecchiolo, Via del Balzo, Via di Borgo;

2 -      Tratto da Piazza Primo Maggio Via della Chiesa fino all’intersezione con Via giovanni XXIII;

3 -     Tratto Via Arrighetto da Settimello da intersezione con Via Giovanni XXIII e Via Ugo Foscolo;

3.1 -  Riapertura punto 3°, chiusura tratto Via Arrighetto da Settimello da intersezione Via U.Foscolo a Via    
Machiavelli.

                                                         
Dovrà essere ripristinato lo stato della segnaletica preesistente al termine della validità della presente ordinanza.

Il sig. Pagni Andrea per ESTRACLIMA, consultandosi all’occorrenza con L’Ufficio Polizia Municipale, curerà 
l’apposizione, la manutenzione e la rimozione della segnaletica necessaria per l’esecuzione del provvedimento. Si 
ritiene opportuno posizionare adeguata segnaletica di preavviso. Ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse 
sorgere in conseguenza dei lavori effettuati o per l’inosservanza delle disposizioni su esposte sarà a carico della stessa.

Nel caso di occupazione del marciapiede in tutta la sua profondità, dovranno essere individuati e realizzati 
percorsi alternativi idonei e protetti per consentire il transito dei pedoni.

Le operazioni dovranno essere eseguite in stretta osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza pubblica, 
adottando cioè le cautele e le misure preventive atte ad evitare danni o pericoli alle persone ed alle cose.

Nel caso di divieto di sosta i cartelli (integrati con pannelli indicanti la rimozione forzata) e le targhe esplicative 
(indicanti l’orario, la data di inizio e fine ed il tratto preciso riportato nel presente atto) dovranno essere collocate prima 
della decorrenza del provvedimento – continuativamente – in modo tale da comprendere almeno 48 ore feriali e 
dovranno risultare fedeli per caratteristiche strutturali  alla specifica allegata .

Ai sensi dell’Art. 30 comma 5 del regolamento C.d.S. i segnali stradali permanenti in contrasto con quelli provvisori di 
cantiere devono essere rimossi e ricollocati a perfetta regola d’arte a fine lavori. In alternativa, dovranno essere oscurati 
con appositi copri cartelli riportanti le scritte ed i simboli di cui alla specifica allegata di cui sopra.

Dell’avvenuto posizionamento dovrà essere data immediata notizia al Comando di Polizia Municipale competente per 
territorio a mezzo fax al numero 055/8833418.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui dall’Art. 30 all’Art. 39 del Regolamento di esecuzione e attuazione del 
Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495.
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Ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse sorgere in conseguenza dei lavori effettuati o per l’inosservanza delle 
disposizioni su esposte sarà a carico del richiedente.

Ai contravventori, salvo più grave reato, saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada, ivi compresa la 
rimozione dei veicoli, nei casi previsti dalla presente Ordinanza. In tale caso i veicoli saranno riconsegnati previo 
pagamento, da parte dell' interessato o di suo delegato, delle spese di rimozione, trasporto e custodia direttamente 
all'esercente il servizio rimozione.

Gli Agenti preposti ( art. 12 del C.d.S.) sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, una copia della quale 
verrà conservata nell’archivio comunale.

Il Responsabile

Tanini Nicola
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)


