
 
 

Viabilità e Sottosuolo 
 

Ordinanza Dirigenziale N° 312 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

• Vista l’Ordinanza Dirigenziale n° 211 del 28 marzo 2001 che disciplina la circolazione veicolare 

in Strada carrozzabile San Pietro; 

• Considerato che la Ditta de Villa Group Costruzioni srl per conto del Comune di Sanremo deve 

eseguire lavori di consolidamento del muro di sottoscarpa in Strada S.Pietro nei pressi del 

civ.135; 

• Ravvisati i motivi di pubblico interesse; 

• Visti gli artt. 5 - 6 - 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

dalle ore 08.00 del 24/10/2016 sino alle ore 18.00 del 03 dicembre 2016, la circolazione stradale 

in Strada carrozzabile San Pietro nei pressi del civ.135 e comunque nei tratti debitamente 

segnalati, sia disciplinata come sotto specificato: 

• SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO O 

MOVIERI; 

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

stradali mobili (che verranno posizionati dal soggetto autorizzato sui tratti di strada 

interessati), in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonchè 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 19/10/2016 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE LL.PP.  

 Ing.  Danilo Burastero 
Firmata digitalmente 

 


