
CITTÀ DI IMPERIA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Ord. n°  97
IL RESPONSABILE

DEL NUCLEO COMANDO

- Considerato che in data 19 marzo 2018, in  via San Benedetto (loc. Artallo)  nell'ambito degli interventi 
urgenti  da  realizzarsi  sul  territorio  comunale  a  seguito  degli  eventi  alluvionali  del  2014,  approvati  con 
determina dirigenziale n° 257/2016, affidati  all'Impresa  “SIRCE” con sede in p.zza Borgo Pila n° 40/67, 
Genova, P.I. 03338760105, sono in programma i lavori di asfaltatura della pavimentazione stradale nel tratto 
interessato dal cantiere. 
- Vista la comunicazione del Settore LL.PP. pervenuta tramite email in data 09 marzo 2018,  a firma del 
geom.  Mariella  Glorio,  titolare  di  P.O.,  con  la  quale  si  richiede  l'emissione  di  ordinanza  viabilistica  di  
interdizione al transito nel tratto interessato dai lavori.
-  Ravvisato  che,  per garantire  l'effettuazione dei  lavori  di  asfaltatura,  necessita interdire  il  transito  nella 
località interessata dall'intervento.
- 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 decorrenza dalle ore 8,30 e sino alle ore 17,30 del 19 marzo 2018: 

VIA SAN BENEDETTO
1) nel tratto compreso tra l'intersezione con via Dietro Chiesa e l'intersezione con via Tommaso Ricci divieto  
di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli inerenti il cantiere per l'esecuzione dei 
lavori.

AVVERTE

- Che l'impresa esecutrice dei lavori dovrà collocare la necessaria segnaletica stradale temporanea ai 
sensi delle norme in premessa citate (art. 20 e 21 del N.C.d.S., articoli dal 29 al 43 del regolamento di  
esecuzione del codice stradale, D.M. 10 luglio 2002 ), nonché mantenerla costantemente in stato di  
efficienza.
- Che l'impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere al posizionamento di pannelli con fondo di  
colore giallo, delle dimensioni di 120 x 120 cm. recanti la durata dell'intervento ed eventuali percorsi 
alternativi 
-  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.

Addì, 13 marzo 2016
    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) 

     

Corpo Polizia Municipale
                              Comandante: dott. Aldo BERGAMINELLI       Responsabile Ufficio: Comm. Capo Angelo Arrigo
                              Vice Comandante : Comm. Capo Angelo ARRIGO      Responsabile procedimento: Sovr. C. Antonino Stillittano


	IL RESPONSABILE
	DEL NUCLEO COMANDO
	O R D I N A
	AVVERTE



