
Ufficio POLIZIA MUNICIPALE
COPIA

ORDINANZA N° 101 del 24-09-2021

OGGETTO: Interdizione temporanea della circolazione veicolare nel periodo del 4 al 14 ottobre
2021 in via Romana all'altezza del civico 102 per lavori di messa in sicurezza della
strada.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

PREMESSO che con nota del 23/09/2021 l’Ufficio tecnico comunale – Lavori pubblici ha
comunicato che con inizio alle ore 9.00 di lunedì 4 ottobre 2021 e sino alle ore 17.00 di
venerdì 8 ottobre 2021 e dalle ore 9.00 di lunedì 11 ottobre 2021 fino alle ore 17.00 di
giovedì 14 ottobre 2021 la ditta Edil Due s.r.l.u  di Genova, su incarico del Comune,
effettuerà i lavori di messa in sicurezza della strada, in via Romana all’altezza del civico
102 e che per tali lavori, in considerazione delle dimensioni della strada sarà necessario
interdire la circolazione ai veicoli nel periodo sopra indicato.

CONSIDERATO che è necessario interdire la circolazione veicolare nel tratto sopra
indicato al fine di evitare pericolo al pubblico passaggio e consentire i lavori sopra
specificati in sicurezza.

RITENUTO opportuno pertanto interdire l’accesso e la sosta ai veicoli in modo da non
creare pericolo al pubblico passaggio nel tratto di strada sopra indicato e consentire i
lavori in sicurezza.

VISTO l’art.7 del D. L.vo 30/4/1992 n.285 Nuovo Codice della Strada.

VISTA la Legge n.267/00.

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa che sono parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza:

La circolazione stradale in via Romana, all’altezza del civico 102, nel tratto interessato1)
ai lavori di messa in sicurezza della strada, dalle ore 9.00 di lunedì 4 ottobre 2021 e
sino alle ore 17.00 di venerdì 8 ottobre 2021 e dalle ore 9.00 di lunedì 11 ottobre
2021 fino alle ore 17.00 di giovedì 14 ottobre 2021, è così disciplinata:

a) E’ vietata la circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio della ditta
incaricata dei lavori di messa in sicurezza della strada;
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b) nello stesso tratto è vietata la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio della
ditta incaricate dei lavori di messa in sicurezza della strada.

La ditta esecutrice dei lavori è incaricata del posizionamento, oltre della segnaletica di2)
cantiere prevista dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada,
anche della segnaletica di divieto di circolazione veicolare all’altezza del civ. 102 e dei
segnali di preavviso relativi all’interdizione alla circolazione, da posizionare almeno 48
ore prima della chiusura della strada, all’incrocio tra via XXV Aprile e via Romana
(tratto interessato), all’altezza dell’ex monastero delle suore e nella parte terminale,
nei pressi della scalinata che conduce alla via Aurelia con scritto “AVVISO – dalle ore
9.00 di lunedì 4 ottobre 2021 e sino alle ore 17.00 di venerdì 8 ottobre 2021 e dalle
ore 9.00 di lunedì 11 ottobre 2021 fino alle ore 17.00 di giovedì 14 ottobre 2021
strada chiusa alla circolazione veicolare all’altezza del civico 102 per lavori”.

Il Comando Polizia Municipale e le altre Forze dell’ordine sono incaricati, per la parte3)
di competenza, dell’esecuzione della presente ordinanza.

Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione4)
all’Albo pretorio comunale e contestualmente nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell’art.32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69).

A norma dell’art.3, comma 4, della Legge n.241/90 si avverte che avverso la presente5)
ordinanza, in applicazione alla Legge n.1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

In relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/92, sempre nel6)
termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento,
emanato con D.P.R. n. 495/92.

A norma dell’art.8 della stessa legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del7)
procedimento è l’ufficio Polizia Municipale nella persona del Comm. Capo Antonio
Santacroce.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 6 e 7 del Codice8)
della strada.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

F.to Comm. Capo Antonio Santacroce


