
                                                                                

CITTÀ DI IMPERIA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Ord. n° 63
IL RESPONSABILE

DEL NUCLEO COMANDO

-  Considerato  che  a  decorrere  dal  giorno 12  febbraio  2018  in  via  Argine Destro  (Ferdinando 
Scajola) avranno inizio i lavori per la realizzazione dei marciapiedi rialzati nei tratti a monte ed a 
valle  del  viadotto  ferroviario  attualmente  mancanti. I  lavori  saranno  eseguiti  dalla  società 
“Edilcostruzioni  Group  Srl”  con  sede  legale  operativa  in  viale  Duca  degli  Abruzzi  n°  40  , 
Montorio Al Volmano (TE), P.I. 00228000675, in qualità di appaltatore dell'AQ 50/2015 sottoscritto 
con R.F.I. S.p.a.
- Vista la trasmissione della relazione tecnica della suddetta società, pervenuta in data 05 febbraio 
2018 (prot. 6576).
- Ravvisato che, per garantire il normale svolgimento dei lavori sopra indicati, necessita interdire la 
sosta  ed  istituire  un  senso  unico  alternato  temporaneo  nel  tratto  di  strada  di  volta  in  volta 
interessato dai lavori.
- Visto il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed 
integrazioni.
-  Ritenuto  che  a  tutela  del  patrimonio  stradale,  per  motivi  di  pubblico  interesse,  nonché  per 
esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto.
- Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267.

O R D I N A

Con decorrenza dalle ore 8,30 del 12 febbraio 2018 sino alle ore 18,00 del 16 marzo 2018, 
comunque sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

VIA ARGINE DESTRO (FERDINANDO SCAJOLA)
1) nel tratto compreso tra l'intersezione con via Privata Ghiglione e l'intersezione con via dei Mirti  
nei tratti all'interno della delimitazione di cantiere, di volta in volta predisposta, divieto di transito 
per  i  pedoni  che saranno  dirottati  sul  lato  ponente  della  strada utilizzando  gli  attraversamenti 
pedonali individuati subito a monte ed a mare dell'area di cantiere.  
2)  nei tratti di volta in volta interessati dai lavori per il ripristino del marciapiede rialzato sul lato 
levante della strada, durante l'orario di attività del cantiere viene istituito un senso unico alternato 
temporaneo  regolamentato  da  movieri,  muniti  di  apposita  paletta  e  dispositivi  di  protezione 
individuali posti alle estremità della strettoia.  
3) durante gli orari di inattività del cantiere sarà mantenuto il divieto di transito per i pedoni mentre 
sarà ripristinato per i veicoli il doppio senso di circolazione in condizioni di sicurezza.   
 

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.  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 l'impresa esecutrice dei  lavori  dovrà essere in possesso di  tutte le autorizzazioni 
necessarie ad effettuare l'intervento.
- Che i segnali temporanei di divieto di sosta dovranno essere posizionati in maniera ben visibile 
nelle  località  interessate  almeno  quarantotto  ore  prima  dell'inizio  dei  lavori.  L'impresa  dovrà 
comunicare al  Comando Polizia  Municipale data e orario del posizionamento della segnaletica 
inerente lo sgombero delle aree oggetto d'intervento.
- Che in caso di cancellazione della segnaletica orizzontale presente sulla pavimentazione a 
seguito dell'intervento, la stessa dovrà essere ripristinata previo accordi con il Comando di 
Polizia  Municipale.
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- Che la presente Ordinanza, da pubblicarsi all'Albo Pretorio, sarà resa nota al pubblico mediante 
l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.
- 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.

Addi,  08 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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