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RISORSE DEL TERRITORIO
MOBILITA'

Dirigente: POMA Dr. Stefano

ORDINANZA DIRIGENZIALE

OGGETTO: VIALE ISONZO, VIALE PIAVE, VIA EMILIA ALL'OSPIZIO, VIA AMENDOLA E
VIA PASTEUR - PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
DALL'8 AL 13 MAGGIO 2017 -

IL DIRIGENTE
·

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e il regolamento di esecuzione D.P.R.
495/92 “nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni, nonché le
vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;
Visto l'art. 6 legge 127/97 e l'art. 2 legge 191/98 sulle competenze dei dirigenti in merito
all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 29/93, come
modificato dal D.Lgs. 80/98 i quali attribuiscono ai dirigenti i poteri gestionali nell'ambito
degli enti locali;
Ritenuto, per la tutela della pubblica e privata incolumità, di dover disciplinare la
circolazione stradale in Viale Isonzo, Viale Piave, Via Pasteur, Via Amendola e Via
Emilia all'Ospizio in seguito a lavori di asfaltatura e ripristino della pavimentazione
stradale, eseguiti dalla ditta Turchi Cesare srl per conto del del Servizio Reti e
Infrastrutture del Comune;

ORDINA
A seguito dell'esecuzione dei lavori sopra descritti, l'adozione dei seguenti provvedimenti:
- l'8 e 9 maggio 2017 dalle ore 6,00 alle 17,00 in VIALE ISONZO interruzione della corsia
“onda rossa” da Piazza Duca d'Aosta a Viale Allegri escluse, eccetto autobus diretti in Via
Franchetti, come da planimetria allegata;
- dal 9 al 13 maggio 2017 dalle ore 9,00 alle 17,00:
VIALE ISONZO da Viale Allegri a Viale Piave e VIALE PIAVE: rallentamenti dovuti a
restringimenti dell'“onda verde” per tratti con deviazioni di corsia;
VIA EMILIA ALL'OSPIZIO, VIA AMENDOLA, VIA PASTEUR: restringimenti per tratti della
sede stradale con l'istituzione del senso unico alternato di circolazione regolato da movieri.
La segnaletica necessaria, come previsto dall’art. 21 del D.L.vo 30\4\1992 n. 285 e dall’art. 30
del D.P.R. 16\12\1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, verrà collocata a cura
dell’impresa esecutrice dei lavori.
All’impresa stessa farà capo qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che
potrebbero essere cagionati per incuria o trasgressioni alla presente ordinanza e disposizioni
impartite dal personale dell’Ufficio Traffico e della Polizia Municipale, nonché per il mancato
ripristino a regola d’arte della sede stradale.
I Funzionari e gli Agenti di Polizia, come previsto all’art. 12 del Codice della Strada, sono
incaricati per l’osservanza del presente provvedimento.
La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi.
Ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/1990, l'Unità Organizzativa competente è il Servizio
MOBILITA' ed il Responsabile del Procedimento è il sig. POMA Dr. Stefano.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso
il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà,
oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica o notorietà.
Il Dirigente
POMA Dr. Stefano
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