
CITTÀ DI IMPERIA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Ord. n° 55
IL RESPONSABILE

DEL NUCLEO COMANDO

- Considerato che a decorrere dal giorno 05 febbraio 2018 saranno eseguiti da parte del Settore LL.PP.  
del Comune di Imperia interventi di rifacimento degli asfalti in varie vie cittadine.
- Vista la comunicazione del suddetto Settore pervenuta in data 29 gennaio 2018 (prot. n° 5367), a 
firma del dirigente Ing. Alessandro Croce.
-  Ravvisato che,  per  garantire  il  normale svolgimento dei  lavori  sopra indicati,  necessita  apportare 
alcune modifiche viabilistiche nelle vie interessate dagli interventi.
- Ravvisata la necessità di provvedere a quanto suddetto.
- Visto il  D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285, "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°  
495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".
- Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267.
- Visti i D.lgs 494/96 e 528/99.

O R D I N A

Con inizio dal giorno 05 febbraio 2018 e sino al 05 maggio 2018, nella fasce orarie dalle ore 
08,30  alle  ore  19,00,  nelle  sotto  elencate  località,  nei  tratti  di  volta  in  volta  individuati  con 
segnaletica  mobile  temporanea,  divieto  di  sosta  con rimozione forzata  per  tutti  i  veicoli  ad 
esclusione di quelli inerenti il cantiere per consentire la realizzazione dei lavori: 

VIA  PAPA  GIOVANNI  XXIII  (BORGO  D'ONEGLIA)  –  VIA  PAGLIERI  (400  M.  A  PARTIRE 
DALL'ABITATO DI COSTA D'ONEGLIA) -  VIA FONTANA ROSA (I PRIMI 500 M. A PARTIRE DA 
STRADA CASON DELLA GUARDIA) – VIA GARESSIO (TRATTO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA 
XXV  APRILE  E  VIA  VECCHIA  PIEMONTE)  –  VIA  MOLTEDO  (TRA  I  CIVICI  19  E  33)  –  VIA 
CANTALUPO (TRA I CIVICI 53 E 61).

1)  in  via Papa Giovanni  XXIII  (Borgo D'Oneglia)  -   via Garessio (tra via XXV Aprile e via Vecchia 
Piemonte) – via Massabovi (tra i civici 29 e 35) – via Moltedo (tra i civici 19 e 33) e via Cantalupo (tra i  
civici  53 e 61),  durante  l'esecuzione dei  lavori,  sarà istituito  un  senso unico alternato  temporaneo 
regolamentato da movieri  muniti  di  apposita paletta e dispositivi  di  protezione individuale posti  alle  
estremità della strettoia. 

2) in via Paglieri (per i primi 400 metri a partire dall'abuitato di Costa D'Oneglia) e in via Fontana Rosa 
(per metri 500 a partire dall'intersezione con strada Cason della Guardia) divieto di transito per tutti i  
veicoli ad esclusione di quelli inerenti il cantiere per consentire l'esecuzione dei lavori. 
Nelle  vie  in  cui  si  renderà  necessario  interdire  la  circolazione  o  limitare  la  circolazione  a 
determinate  categorie  di  veicoli,  l  'impresa  esecutrice  dei  lavori  dovrà  provvedere  al 
posizionamento della prescritta segnaletica, nonché, in caso di chiusura della strada, almeno 
quarantotto ore prima dell'inizio dei lavori, all'installazione di pannelli con fondo di colore giallo, 
delle  dimensioni  di  120  x  120  cm.  recanti  la  durata  dell'intervento  ed  eventuali  percorsi 
alternativi; inoltre il periodo di chiusura al transito dovrà essere preventivamente comunicato al 
Comando Polizia Municipale.

AVVERTE

- Che l’impresa esecutrice dei lavori dovrà collocare la necessaria segnaletica stradale temporanea ai  
sensi delle norme in premessa citate (artt. 20 e 21 del N.C.d.S., artt. dal 29 al 43 del regolamento di 
esecuzione del codice stradale, D.M. 10 luglio 2002), nonché mantenerla costantemente in stato di 
efficienza. 
-  Che la  presente  Ordinanza,  da pubblicarsi  all'Albo  Pretorio,  sarà resa nota al  pubblico  mediante 
l'apposizione della  prescritta  segnaletica  stradale.  I  segnali  indicanti  divieto  di  sosta,  dovranno 
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essere  collocati  non meno di  quarantotto  ore  prima della  loro  decorrenza.  L'impresa  dovrà 
comunicare al Comando Polizia Municipale data e orario del posizionamento della segnaletica 
inerente lo sgombero delle aree oggetto d'intervento e dei precisi orari di intervento nonché la 
loro localizzazione.  Inoltre i movieri, qualora previsti, devono aver svolto gli specifici corsi ed 
ottenuto  le  prescritte  abilitazioni  stabilite  dalle  norme  sulla  sicurezza  del  lavoro  (D.lgs.  n° 
81/2008 e norme ad esso correlate).
- Che il Comando della Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 Aprile  
1992, n° 285, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
- Che entro sessanta giorni è possibile esperire ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  
ai sensi dell’art. 37, 3° comma, del N.C.d.S., in merito all'apposizione della segnaletica e alla natura del  
segnale collocato, o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 2 
luglio  2010,  n°  104  “Riordino  del  processo  amministrativo”  ovvero,  in  alternativa  al  ricorso 
giurisdizionale ed entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Addì, 01 febbraio 2018

                          F.to    IL RESPONSABILE DEL NUCLEO COMANDO
            Comm. Capo Angelo Arrigo 

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del D. Lgs. n° 39/1993)
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