
 
 

Viabilità e Sottosuolo 
 

Ordinanza Dirigenziale N° 194 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

• Viste le Ordinanze Sindacali n°725 del 02/10/2009, n°4 del 09/01/2013, n°815 del 30/09/2008, 

n°28 del 14/02/2013, n°100 del 14/04/2014, n°227 del 30/04/2010, n°105 del 23/10/2012 e la 

Dirigenziale n°419 del 02/06/1998 che disciplinano rispettivamente la circolazione veicolare di  

Via Garibaldi, Via XX Settembre, Via Manzoni, Piazza Colombo, Via Galilei(Piazza del Borgo), 

Via M.Libertà(zona Sestri),Via Roma e Via B.Asquasciati; 

• Considerato che la Ditta Sise Spa per conto del Comune di Sanremo deve eseguire lavori di 

rifacimento della segnaletica orizzontale.  

• Ravvisati i motivi di pubblico interesse; 

• Visti gli artt. 5 - 7 - 20 – 21, 159 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e 42 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 

(art. 21 del C.d.S.); 

O R D I N A

Che dalle ore 20,00  del 3 luglio 2016 sino alle ore 10,00 del giorno 4 luglio  2016 la circolazione 

stradale in Via Garibaldi, Via XX Settembre, Via Manzoni, Piazza Colombo, Via Galilei (Piazza del 

Borgo), Via M.Libertà (zona Sestri),Via Roma e Via B.Asquasciati e comunque nei tratti 

debitamente segnalati sia disciplinata come sotto specificato: 

• DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA E FERMATA, CON RIMOZIONE FORZATA, nell’ambito di 

cantiere,  con esclusione dei mezzi adibiti ai lavori e dei mezzi di soccorso e pronto intervento. 

Le disposizioni della presente Ordinanza sono rese note al pubblico mediante i prescritti segnali 

stradali mobili, (che verranno posizionati dalla Ditta che esegue i lavori sul tratto di strada 

interessato) in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini 

impartiti dagli agenti preposti alla disciplina del traffico. 

A carico dei trasgressori si procederà a termine di Legge. 

Gli Agenti indicati dall’art. 12 del D.L. 30.04.1992 n° 285 sono incaricati della esecuzione della 

predetta Ordinanza. 

Ai sensi dell’Art. 3, 4° comma della L. 7 agosto 1990 n° 241, avverte che contro la presente 

Ordinanza è ammesso, nel termine di gg. 30 dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al 

Ministero dei Lavori Pubblici (d.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199). 

Con pari decorrenza è altresì esperibile ricorso al T.A.R. Liguria entro il termine di gg. 60 dalla 

suddetta pubblicazione (L. 6 dicembre 1971 n° 1034) od, in alternativa, al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 gg. sempre dalla pubblicazione. 

Sanremo, lì 

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP 

 Ing. Danilo BURASTERO 

 


