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OGGETTO: LAVORI STRADALI DI ASFALTATURA NEL CENTRO DI SORI.  
DISCIPLINE VARIE TEMPORANEE NEL PERIODO DEI LAVORI DAL 22.02.2021 AL 24.02.2021- 
PROROGA E MODIFICA 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA 
 
Vista la determina n. 443 del 30.11.2020 con la quale viene prevista la realizzazione dei lavori di 
rifacimento del manto stradale presso il centro di Sori – CIG ZB02F67977 – ad opera dell’Impresa 
Carbone Mario sita in Piazzale Olimpia 16036 Recco (GE); 
 



Accertato che l’Impresa Carbone Mario richiede come periodo di esecuzione dell’intervento nella 
zona indicata dalle ore 7:00 del 22.02.2021 a termine lavori del 24.02.2021 con contestuale 
proroga per eventuali problemi tecnici e/o condizioni meteo avverse che non permettono il 
regolare svolgimento dei lavori; 
 
Esaminato il programma lavori/il cronoprogramma/il progetto esecutivo; 
 
Considerato il sopralluogo effettuato in loco congiuntamente all’Impresa appaltatrice dei lavori ed 
al tecnico dell’Ufficio Lavori Pubblici Geom. Daniele Serra in data 18.01.2021; 
 
Ritenuto che per consentire l’esecuzione delle operazioni di cui sopra si rende necessario istituire 
la disciplina temporanea di divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione coatta 
suddividendo i lavori in due stralci e precisamente: 

• Prima giornata di lavori Ponte Martiri delle Foibe – via Roma – via Combattenti Alleati fino ad 

intersezione con ponte (fronte piscina) 

• Seconda/Terza giornata di lavori Via Andorra, primo tratto di via Sauli e collegamento con via 

Stagno; 

Tenuto conto che devono essere individuati percorsi alternativi per la deviazione del traffico; 
 
Considerato che la chiusura dei tratti di strada interessati si effettuerà in funzione 
dell'avanzamento dei lavori e che i divieti e le deviazioni saranno rese note in loco nel periodo dei 
lavori concordato; 

Tenuto conto che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il 
posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero soggetto 
preventivamente indicato dal richiedente; 
 
Vista la normativa di contenimento COVID-19 ed i relativi protocolli da adottare nei cantieri sul 
territorio della Regione Liguria; 
 
Visto il D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i., ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/92; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/ 2000 - T.U.E.L. 
 

AUTORIZZA 
 

L’Impresa Carbone Mario sita in Piazzale Olimpia 16036 Recco (GE) ad installare il cantiere 
stradale nelle arterie cittadine del centro di Sori secondo il periodo dei lavori concordato. 
 

ORDINA 
 
1. Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni di asfaltatura delle strade sopracitate 

del centro di Sori: 
A. Il giorno 22.02.2021 dalle ore 7:00 sino al termine dei lavori, condizioni atmosferiche 

permettendo, l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta a tutti i 
veicoli nel tratto dall’inizio del Ponte Martiri delle Foibe da lato piazza IV Novembre, tutta 
via Roma e via Combattenti Alleati fino ad intersezione con ponte (fronte piscina).  
La deviazione del traffico veicolare dovrà essere posizionata nell’intersezione tra via 
Nazario Sauro/via Andorra e in via Stagno (fronte Municipio). 



via Sauli verrà percorsa in direzione p.zza IV Novembre e via Stagno direzione via Andorra 

dove nel tratto fino all’incrocio con via Nazario Sauro verrà istituito il senso unico alternato 

regolamentato da semaforo. 

B. I giorni 23/24.02.2021 sino al termine dei lavori, condizioni atmosferiche permettendo, 

l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli in Via 

Andorra primo tratto di via Sauli con il collegamento con via Stagno. 

La deviazione del traffico veicolare dovrà essere posizionata su via Combattenti Alleati 

dove verrà istituito il senso unico alternato regolamentato da semaforo; 

 
2. All’ Impresa Carbone Mario sita in Piazzale Olimpia 16036 Recco (GE) e le persone incaricate 

alla gestione del cantiere: 
a. prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli stessi, fino alla loro completa 

esecuzione, la posa e la tenuta efficiente di tutta la segnaletica prevista dal Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 495/92 – e più 
precisamente quella prescritta dagli artt. dal n. 30 al n. 43 e conformemente al Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 recante “ disciplinare tecnico 
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento temporaneo”; 

b. di osservare il Decreto Ministero del Lavoro del 22/01/2019, in vigore dal 15.03.2019 che 
individua ai sensi dell’art.161 comma 2 bis del D. Lgs. 09/04/2008 n°81 i criteri generali di 
sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica 
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare; 

c. di segnalare i lavori in corso, con sufficiente preavviso sulle vie immediatamente prossime 
a quelle interessate dai lavori con indicazioni delle prescrizioni in essere lungo il tratto di 
strada interessato; 

d. di informare con tutti i mezzi a disposizione la cittadinanza più direttamente interessata dal 
provvedimento 48 ore prima dell’inizio dei divieti e provvedere, prima dell’inizio dei lavori, 
ad oscurare tutta la segnaletica in contrasto con la presente; 

e. di adottare e mantenere in perfetta efficienza, tutti gli accorgimenti necessari per la 
sicurezza e la fluidità della circolazione; 

f. di rendere visibili, le persone addette ai lavori; 
g. di consentire con movieri, compatibilmente con l’andamento dei lavori, l’accesso ai mezzi 

di soccorso, pedonale e veicolare alla proprietà private e/o pubbliche laterali all’area 
interessata dall’intervento; 

h. di mettere in atto, qualora necessiti, nei tratti interessati dal cantiere un’adeguata 
illuminazione pubblica, con impianti provvisori a norma di legge attestati con dichiarazione 
di conformità di tecnico abilitato, in modo da rendere visibili le modifiche alla viabilità; 

i. di prevedere e rendere visibile la segnaletica indicante i percorsi alternativi dei tratti di 
strada interessati dai lavori; 

j. di rispettare quanto stabilito nella normativa a tutela della sicurezza nei cantieri e qualsiasi 
altra norma in materia di prevenzione degli infortuni e a tutela della pubblica incolumità 
anche se non espressamente citata nella presente; 

k. devono osservare quanto prescritto dalle disposizioni di legge in tema di “Emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

l. devono provvedere tassativamente a consultare il bollettino di allerta meteo al link sotto 
indicato ed adottare ogni accorgimento utile per evitare danni a persone o cose che 
possano derivare dalla conduzione della presente attività in considerazione del livello e tipo 



di criticità nonché sugli effetti del territorio: 
https://www.arpal.liguria.it/homepage/meteo.html; 

m. a lavori ultimati, prima dell’apertura definitiva della strada, ripristinare la viabilità 
preesistente con l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la sicurezza della 
circolazione stradale. 

 
 
La ditta incaricata rimane unica responsabile per inadempienza a quanto previsto dalla presente 
ordinanza, manlevando il Comune di Sori ed il personale da esso dipendente da qualsiasi 
controversia, anche di carattere giudiziario, che dovesse insorgere per l’inosservanza della stessa; 
 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
I trasgressori saranno puniti con l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Liguria nel termine di 
sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6/12/1971, n. 1034) o, in via alternativa, entro 
centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
La Presente ordinanza sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza e/o conoscenza a: 

• All’Area Tecnica del Comune di Sori; 

• All’Ufficio Ambiente del Comune di Sori per ciò che concerne la raccolta dei rifiuti; 

• Al soggetto incaricato all’esecuzione dei lavori 

• Alla Croce Rossa di Sori 

• Alla Stazione Carabinieri di Pieve Ligure (GE) 

• Vigili del Fuoco di Genova  

                                                                                                             IL COMANDANTE DELLA POLIZIA 
LOCALE 

                               F.to Cav. dott. Mirko MUSSI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


