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III SETTORE
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 12 / 2016

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  DEL  TRAFFICO  IN  VIA  STATUTARIA  IN 
PROSSIMITÀ  DELL'INCROCIO  CON  VIA SCUOLE  VECCHIE  IL  GIORNO 
18/02/2016

IL RESPONSABILE

- Visti gli art. 3,6,7,39,40,41 e 42 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

-  Vista  la  richiesta  presentata  dalla  Sig.ra  BALDONI  DOMENICO   in  data 
09.02.2016 al  prot.  gen.  al  n° 2082 relativamente alla  regolamentazione del 
traffico a senso unico alternato a mezzo semafori o movieri, di Via Statutaria in 
prossimità  dell’incrocio  con via  Scuole Vecchie civico  18,  per  l’esecuzione di 
lavori di potatura di piante, per il giorno 18.02.2016 dalle ore 8,30 alle ore 13,00;

-  Considerato  che  l’esecuzione  dei  lavori  comporta  l’occupazione  della  sede 
stradale con mezzi d’opera e personale operaio;

- Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento al fine di regolamentare 
provvisoriamente la viabilità a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle 
cose;

ORDINA

-  il giorno 18.02.2016 dalle ore 8,30 alle ore 13,00 in Via Statutaria in 
prossimità dell’incrocio con via Scuole Vecchie civico 18, viene istituito 
un  senso  unico  alternato  a  mezzo  semafori  o  movieri,  al  fine  di 
consentire l’esecuzione dei lavori di potatura piante;

- E’ fatto obbligo alla ditta incaricata per l’esecuzione dei lavori, di apporre tutta 
la segnaletica stradale di indicazione e sicurezza necessaria prima dell’inizio dei 
lavori e la rimozione della stessa a lavori ultimati secondo quanto previsto dal 
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N.C.d.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

- La    ditta    dovrà   provvedere   all’ esecuzione   delle   operazioni  nel 
più  breve  tempo possibile al   fine   della   completa   riapertura   al 
traffico   del   tratto   di  strada provvisoriamente a senso unico alternato

- Gli  Operatori  della  Polizia  Municipale,  al  fine  di  consentire  l’ottimale 
svolgimento  delle  operazioni  e  di  garantire  la  regolare  circolazione  dei 
veicoli,  per  motivi  di  sicurezza  e  di  salvaguardia  di  persone  e   cose, 
potranno apportare, modifiche alla viabilità ed all’area oggetto di ordinanza, 
nonché alle vie limitrofe;

- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente 
provvedimento.

Lì, 15/02/2016 IL RESPONSABILE
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


