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Ordinanze Dirigenziali

SETTORE: Corpo di Polizia Locale
Servizio:

Servizio Amministrativo-Informativo e Investigativo fiscale

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER INTERVENTI DI GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SOTTERRANEI DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'.

ORDINANZA del 18/12/2018 n.
237

Proposta N°: 2018/7698 del 18/12/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE
STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER INTERVENTI
DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SOTTERRANEI DEI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA'.

IL DIRIGENTE










Ravvisata la necessità di semplificare le procedure per lo svolgimento degli
interventi di manutenzione da parte delle imprese che gestiscono gli
impianti sotterranei dei servizi di pubblica utilità nel territorio comunale ;
Constatato che tali attività possono comportare l'occupazione del suolo
pubblico e conseguentemente l'istituzione temporanea del divieto di sosta
e/o circolazione nelle strade comunali;
Accertata la necessità di liberare le strade nei tratti soggetti ai lavori di cui
al punto precedente, mediante l'istituzione del divieto di sosta con
rimozione coatta e/o circolazione, al fine di garantire una maggiore
sicurezza per gli addetti ai lavori e per la circolazione stradale in genere;
Visti gli art. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285;
Visto il Regolamento d’esecuzione delle norme sulla circolazione stradale
approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata sulla
Gazzette Ufficiale n. 58 del 11/03/1999;

ORDINA
Per i motivi indicati in premessa, in tutti i casi in cui la libera sosta è di
intralcio ai lavori stradali e previo autorizzazione all'occupazione del suolo
pubblico, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e/o
circolazione nelle strade del territorio comunale, dalle ore 09.00 alle ore
17.00 dal giorno 01/01/2019 al giorno 31/12/2019.
DISPONE
-

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante:
 Pubblicazione all’Albo Pretorio;

L’ installazione in loco di idonea segnaletica di preavviso, secondo le
norme del Codice della Strada;
- Che la posa della segnaletica verticale (48 ore prima inizio lavori) dovrà essere
a cura dei soggetti richiedenti a norme del Codice della Strada e del relativo
Regolamento
di Esecuzione oltre il dovuto pagamento della tassa di
occupazione del suolo pubblico e dovrà avvenire in presenza della Polizia Locale
che dovrà verbalizzare l’ avvenuta collocazione.
A norma dell’art. 3 e 4 della Legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza, può
essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R.


della Lombardia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R 1199/1971, entro 120 giorni
dalla sua pubblicazione.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’ art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

Il Dirigente
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