COMUNE di SAVONA
ORDINANZA DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZI ESTERNI
U.O. TRAFFICO E CONTROLLO VIABILITA'

N.
ORDINANZA

DATA

692

23/07/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER OCCUPAZIONE S.P.CON PIATTAFORMA IN VIA
CORRIDONI CIV.3 DAL 02 AL 05/08/2021. DITTA RESTAURA S.A.S.
IL VICE COMANDANTE
INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Vista la richiesta della ditta RESTAURA S.A.S. di Savona, Via Brusco n.1, acquisita al protocollo n. 42552 in
data 25/06/2021, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per intervenire con elevatore per manutenzione
ordinaria poggioli presso lo stabile sito in:
VIA CORRIDONI;
Vista la propria ordinanza n.596 del 01/07/2021 con la quale la ditta Restaura S.A.S. era stata autorizzata per i
giorni dal 05 al 08 Luglio 2021 ad occupare la stessa area e per le stesse metrature e stesso periodo orario della presente
istanza, con conseguente pagamento del corrispettivo dovuto a titolo di cosap;
Vista la nota via e-mail del 05/07/2021 con la quale veniva comunicato che a seguito di una sovrapposizione
dell'occupazione suolo pubblico con la ditta di stesura fibra ottica non era possibile effettuare i lavori previsti per il
periodo dal 05 al 08 Luglio 2021;
Visto che nella stessa nota veniva richiesto come nuovo periodo dal 02 al 05 Agosto 2021;
Considerato che per l’occasione si rende necessario adottare provvedimenti di carattere temporaneo relativi alla
viabilità con particolare riferimento alla sicurezza pedonale e veicolare nonché alla limitazione delle soste nella via di
cui sopra;
Visto il Regolamento per le occupazioni spazi ed aree pubbliche ed applicazione del canone relativo e
successive modifiche;
Visto l'art. 68 del Regolamento della Convivenza Civile e Carta Etica;
Visti gli artt. 5,6,7,21,26 e 27 del Codice della Strada e correlati articoli del regolamento d'esecuzione al C.d.S.
(con riguardo agli artt. dal 31 al 43), nonché il disciplinare Tecnico del cui al DM 10/07/2002 inerente gli schemi tecnici
per la segnaletica dei cantieri stradali, nonchè il Decreto Interministeriale 04/03/2013 inerente l'apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare e il successivo
D.M. 22/01/2019 di aggiornamento;
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Dato atto che ai sensi del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni con Legge 22 maggio 2020,
n. 35; del D.L.16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 Luglio 2020 n.74; del D.L.30 Luglio
2020 n.83, convertito con modificazioni con Legge 25 settembre 2020, n. 124 e del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125
convertito con modificazioni con Legge 27 novembre 2020, n. 159 e normative e DPCM d'attuazione vigenti, varati per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19- le attività economiche, produttive e sociali non sospese
devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio
nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalla Regione Liguria o dalla conferenza delle regioni o in loro
assenza adottati a livello nazionale;
Visto l’art.107 del T.U. Enti Locali;
Visto l'art. 34 del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
AUTORIZZA
Ai soli fini della viabilità, la ditta RESTAURA S.A.S. di Savona, Via Brusco n.1, ad utilizzare il suolo
pubblico (con piattaforma della ditta Edilnuovo di Savona) in occasione di esecuzione dei lavori di cui alla premessa e
suindicati per i giorni dal 02 al 05 Agosto 2021 alle seguenti condizioni e prescrizioni:
• dovranno essere rispettate tassativamente i contenuti dei protocolli o delle linee guida indicati in parte
narrativa, nonché le norme igienico sanitarie fra operatori e soggetti interessati ovvero distanze fra gli
stessi non inferiori al metro, mascherine e guanti di protezione - DPI – nel rispetto delle prescrizioni e
raccomandazioni governative o degli altri organi competenti per il contenimento del contagio Covid-19,
per il periodo di vigenza di dette disposizioni;
• dovranno essere rispettati i criteri di cui agli art. 18 e 20 del Regolamento di Convivenza Civile (rumori);
• non dovrà essere occupata l'area già oggetto di concessione ad altri soggetti;
• nel caso in cui esse riguardino aree su cui insistono esercizi commerciali o produttivi i lavori potranno essere
effettuati garantendo l'accessibilità agli stessi ed in condizioni di sicurezza;
• devono essere scrupolosamente rispettate le norme stabilite dal N.C.D.S. in tema di sicurezza della
circolazione e dei lavori con particolare riferimento all'art. 21 e dei relativi articoli del regolamento di
esecuzione, nonché dei Decreti Ministeriali richiamati in premessa;
• l’area dei lavori deve essere opportunamente delimitata e protetta con idonei ripari. In casi di esecuzione in
condizioni di scarsa visibilità debbono essere posti in opera efficaci segnalazioni luminose;
• l’impresa dovrà provvedere ad avvisare preventivamente all'inizio dei lavori tutti gli abitanti dei caseggiati
qualora gli alloggi abbiano finestre o balconi sottostanti al luogo di esecuzione dei lavori. Nel caso sia
interessato un transito pedonale, l’impresa dovrà assicurare almeno la presenza di due persone che
disciplinino detto movimento, sospendendo i lavori durante il transito ovvero collocare idonea struttura
sul marciapiede atta a garantire il transito dei pedoni in sicurezza.
La presente autorizzazione non esclude in alcun modo la responsabilità civile e penale nei confronti di terzi o
nei confronti del Comune di Savona né esonera da altri titoli autorizzativi qualora necessari o previsti dalla Legge; il
mancato rispetto delle succitate prescrizioni o dei contenuti dei protocolli o delle linee guida determina
l'immediata sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto fino all'adeguamento delle prescrizioni
stesse e/o al ripristino delle condizioni di sicurezza.
ORDINA
Per i giorni dal 02 al 05 Agosto 2021, nel rispetto degli orari sotto indicati:
Divieto di sosta con rimozione forzata escluso piattaforma a noleggio della ditta Edilnuovo di Savona in
servizio per la ditta RESTAURA s.a.s. di Savona; posa in opera di coni segnaletici - frecce a 45 gradi per
evidenziare l'ingombro a margine della carreggiata e la relativa deviazione
In VIA CORRIDONI civ.3 – area adibita a posteggio a pettine in adiacenza al portone del civico, sosta
operativa con ingombro occupazione s.p. pari a mq. 32,00 (mt lineari 8,00 x 4,00), nella fascia oraria dalle ore 8,00
alle ore 17,00;
AUTORIZZA, INOLTRE,
Viste le dimensioni della piattaforma e la larghezza della sezione stradale per le vie di accesso, per i giorni dal
02 al 05 Agosto 2021:
Accesso consentito in contromano in via Corridoni per piattaforma della ditta Edilnuovo in servizio per
RESTAURA s.a.s., nella via Corridoni dalla Via S.Lorenzo, previa assistenza di n.2 movieri della ditta muniti di
palette segnaletiche e dotazioni DOPI regolamentari al fine di disciplinare detta manovra in condizioni di
sicurezza con temporanea sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario a dette
operazioni;
L'impresa RESTAURA s.a.s. di Savona, ha l'obbligo di porre in opera la regolamentare segnaletica stradale
temporanea relativa alla nuova disciplina della circolazione secondo quanto stabilito dal C.d.S. ed il regolamento di
esecuzione (in difetto la stessa incorrerà nelle violazioni previste dall'art. 21 del predetto Codice), significando che
quella inerente ai divieti di sosta dovrà essere posizionata almeno 72 ore prima dell’inizio lavori, avendo cura di
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riportare sul pannello integrativo del divieto, data ed ora dell'avvenuta posa in opera della segnaletica di cui trattasi,
nonché indicare chiaramente l'inizio e la fine dell'area soggetta al divieto, riportando oltre le frecce di cui al modello
II 5/a1 e 5/a3 – Art. 83 – Allegato al Titolo II citato Regolamento Nuovo C.d.s. - anche i riferimenti dei numeri
civici di vigenza del divieto di sosta sopra riportati. Contestualmente alla collocazione dei divieti di sosta dovrà
essere annotato l'elenco dei veicoli presenti nel tratto interessato al momento della posa divieti che dovrà essere messo
immediatamente a disposizione dell’Ufficio Traffico del Comando P.M. (a mezzo e-mail a
traffico.poliziamunicipale@comune.savona.it) e, come e per quanto riportato nelle avvertenze di seguito
indicate, detto elenco dovrà essere anch'esso tenuto sul luogo dei lavori.
Si ricorda infine che il personale della Ditta o eventuali altri operatori dovranno attenersi alle norme di cui al
Reg..to d'esecuzione del C.d. Strada di cui agli articoli in premessa citati, con particolare riguardo agli artt. dal 31 al 43
di detto regolamento ed al D.M. 10/07/2002 relativo agli schemi tecnici inerenti la segnaletica nei cantieri stradali;
CONCEDE
L’occupazione del s.p. sopra indicato (importo già versato, per le motivazioni indicate in narrativa)
E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE
ORDINANZA.
•
•

AVVERTE
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.
Che a norma dell’art.3 c.4° della L.07/08/1990 n°241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della
L.06/12/1971 n°1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o
per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 gg. con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

•

Che copia del presente atto, congiuntamente a copia dell’avvenuta comunicazione della posa in opera dei
divieti e dell’elenco targhe veicoli presenti sul posto, dovrà essere tenuta sul luogo dei lavori ed esibita, a
richiesta, agli organi di vigilanza (pena la prevista sanzione ai sensi del C.d. Strada, nonché la sospensione dei
lavori).

•

CHE LA PRESENTE ORDINANZA CESSA IMMEDIATAMENTE DI AVERE EFFICACIA NEL
CASO DI EMANAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI
LIMITATIVE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AD OGGI NON SOSPESE , PER IL PERIODO DI
VIGENZA DI DETTE DISPOSIZIONI.

Savona, 23/07/2021

Il Vice Comandante
Incaricato di Posizione Organizzativa

Dott. SANTORO LUIGI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Provvedimento num. 692 sottoscritto digitalmente da SANTORO LUIGI il 23/07/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.

COMUNE DI SAVONA
In data __________________ il sottoscritto Sovrintendente di P.M. ha consegnato a____________________________
copia del presente atto nelle mani di__________________________ che dichiara di accettare le condizioni dello stesso.
Firma per ricevuta
________________________________

L'incaricato di P.M.
__________________________________
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