ORIGINALE
ORDINANZA
n._35 __ del __14/04/2020__

Oggetto: ISTITUZIONE OBBLIGHI E DIVIETI TEMPORANEI ALLA
CIRCOLAZIONE IN VIA B.BUOZZI INTERSEZIONE CON PIAZZA ITALIA E
PIAZZA ITALIA PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI DALLE ORE 7 DEL
GIORNO 14 APRILE 2020 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Vista la nota trasmessa dal Signor F.F. Amministratore della ditta Fagiolari S.R.L. con sede a Città
della Pieve (PG) Loc. Moiano Via Casina n.1, ditta appaltatrice dei lavori di realizzazione del
marciapiede su Via B.Buozzi angolo Piazza Italia e messa in sicurezza della viabilità pedonale,
mediante la quale richiede l’emissione di un’ordinanza al fine di poter effettuare in sicurezza i
suddetti lavori a partire dal giorno 14 aprile 2020 e fine al termine degli stessi;
Considerato che per i lavori di cui sopra si rende necessario riservare un’area dove verrà allestito il
cantiere;
Rilevato che Via B. Buozzi nel tratto interessato dai suddetti lavori è strada a doppio senso di
circolazione;
Rilevato altresì che per l’effettuazione dei lavori di cui sopra saranno impiegati mezzi d’opera che
andranno ad impegnare parte della carreggiata;
Ritenuto quindi opportuno, onde consentire il regolare svolgimento dei lavori in premessa indicati,
istituire temporaneamente il senso unico alternato regolato da impianto semaforico in Via B.
Buozzi dll’intersezione con Piazza Italia ed il divieto di sosta nei tre stalli di sosta a pagamento in
Piazza Italia a partire dal giorno 14 aprile 2020 e fino al termine dei lavori;
Visto l'Art. 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni
(D.L. 30.04.1992), nonché il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000;
Visto il decreto nr. 44 del 31/10/2019 con il quale il Sindaco ha prorogato l’incarico di Responsabile
del Servizio Polizia Municipale a decorrere dal 01 novembre 2019 fino al 31 dicembre 2020;
ORDINA
Via B.Buozzi nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Italia e Via U.Foscolo istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico dalle ore
07:00 del giorno 14 aprile 2020 fino al termine dei lavori;
Piazza Italia nr. 3 stalli di sosta a pagamento – istituzione temporanea del divieto di sosta a
tutte le categorie di veicoli comprese quelle a servizio dei portatori di handicap, dalle ore 07:00
del giorno 14 aprile 2020 e fino al termine dei lavori.
DA' INCARICO
Al Sig.F.F, anche a mezzo di incaricati, di predisporre e far collocare in luogo, entro e non oltre le
48 ore antecedenti gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste con il presente atto, la prescritta
segnaletica stradale necessaria;
La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della
presente ordinanza.
Chiunque abbia interesse, può ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la
presente ordinanza.

Il Comandante

Dott.ssa Daniela Gonnelli
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