COMUNE di SAVONA
ORDINANZA DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZI ESTERNI
U.O. CONTROLLI SUOLO PUBBLICO

N.
ORDINANZA

DATA

684

22/07/2021

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE S.P. CON PONTEGGIO E
MANTOVANA ED AREA DI CANTIERE IN VIA ABBA PER CIV.18 DI VIA PIAVE DAL
01-08-2021 AL 10-12-2021. DITTA RAMA S.A.S..
IL DIRIGENTE COMANDANTE
•

•
•
•

•

•

•

Vista la richiesta prot. 49102 del 22/07/2021, presentata dalla ditta RAMA s.a.s. (PI – 01307460095) di
Savona per conto del CONDOMINIO VIA PIAVE 18 di SAVONA, volta ad ottenere la concessione di S.P.
per il posizionamento di area cantiere (e castello di tiro interamente incluso in detta area di cantiere) e di un
ponteggio con mantovana, in via Abba per lavori di manutenzione ordinaria;
Visto il D.lgs 15/11/93, n.507;
Visto il D.lgs 30/04/92, n.285 (Codice della Strada) e relativo Reg. di esecuzione;
Visto il Decreto Interministeriale 04/03/2013 inerente l'apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, ed il successivo D.M. 22/01/2019 di
aggiornamento; nonché il Disciplinare Tecnico di cui al D.M. 10/07/2002 relativo agli schemi tecnici inerenti
la segnaletica nei cantieri stradali e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e la diffusione di messaggi
pubblicitari e per l'applicazione del relativo canone adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n° 5 del 2 febbraio 2021
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, del D.L. 137/2020 e
DPCM d'attuazione vigenti, varati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19- le attività
economiche, produttive e 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 TUEL;
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CONCEDE
a titolo temporaneo, quanto sopra richiesto con le precisazioni, direttive e prescrizioni riportate a tergo;
l’occupazione in VIA GIUSEPPE CESARE ABBA dal 01/08/2021 al 10/12/2021 fatti salvi diritti di terzi, per un totale
di MQ ,30,10 (m 14,40 x 1,40 pari a mq.19,60 CON PONTEGGI e m.7,00 x 1,50 pari a mq.10,50 CON
MANTOVANA) , categoria 3.
l’occupazione in VIA GIUSEPPE CESARE ABBA dal 01/08/2021 al 10/12/2021 fatti salvi diritti di terzi, per un totale
di MQ 20,00 ( m 10,00 x m 2,00 ) CON AREA DI CANTIERE (E CASTELLO DI TIRO INTERAMENTE INCLUSO IN
DETTA AREA) , categoria 3 .
Il canone dovuto ammonta ad Euro 1.537,00

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

A CONDIZIONE CHE:
siano rispettate tassativamente le norme igienico sanitarie fra operatori e soggetti interessati ovvero
distanze fra gli stessi non inferiori al metro, mascherine e guanti di protezione , ecc. ovvero - DPI – nel
pieno rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni governative, o degli altri organi competenti per il
contenimento del contagio Covid-19 con particolare riguardo a quelle del Ministero della Sanità, nonché
a quelle fra il Governo e le parti sociali negli ambienti di lavoro a protezione dei lavoratori dal contagio
sottoscritto il 14 marzo 2020;
siano rispettate le disposizioni vigenti nonché ogni altra prescrizione contenuta nel Regolamento comunale per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
siano osservate le prescrizioni riportate nel presente atto, nonché eventuali particolari disposizioni impartite da
parte degli organi di controllo;
il presente atto ed i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione siano custoditi ed esibiti dal titolare
a richiesta del personale incaricato dall’Amministrazione;
che l’intera area di ingombro venga delimitata con opportuni presidi e segnalata opportunamente sia
giornalmente che nelle ore notturne;
sia osservato quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
siano osservate le norme del vigente Codice della Strada e del Regolamento di attuazione;
L'AREA OCCUPATA SIA MANTENUTA IN COSTANTI CONDIZIONI DI PULIZIA E DECORO;
SIA GARANTITO IL TRANSITO PEDONALE IN TOTALE SICUREZZA;
l'area di cantiere rimanga all'interno degli stalli di sosta;
non venga occultata in Via Abba la segnaletica stradale verticale – fronte/retro - di dare precedenza e
divieto d'accesso, provvedendone allo spostamento a proprie spese con successivo ripristino dello stato
dei luoghi, sotto la direzione dell'ufficio segnaletica stradale di questo Comando;
non sia occultata la visibilità dei pedoni che impegnano l'attraversamento pedonale della Via Abba con
direzione mare monti;

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO:
Fa carico al titolare della concessione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere
arrecati a terzi per effetto dell’occupazione;
• L’occupante è tenuto in ogni caso a non creare situazioni di possibile intralcio o pericolo per la circolazione
veicolare e pedonale;
• L’occupante deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a non creare danno alla sede stradale nonché a
manufatti ed arredi;
• Al termine dell’occupazione il titolare della presente ha l’obbligo di provvedere alla completa rimozione delle
installazioni, occupazioni ed opere e di rimettere il suolo pubblico in pristino stato, inclusa segnaletica
orizzontale eventualmente deteriorata;
• siano osservate le norme del vigente Codice della Strada e del Regolamento di attuazione, nonché il Decreto
Interministeriale 04/03/2013 inerente l'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative
che si svolgono in presenza di traffico veicolare, ed il successivo D.M. 22/01/2019 di aggiornamento; nonché il
Disciplinare Tecnico di cui al D.M. 10/07/2002 relativo agli schemi tecnici inerenti la segnaletica nei cantieri
stradali e ss.mm.ii;
Con PONTEGGIO e AREA DI CANTIERE dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
• DURANTE
LE
OPERAZIONI
DI
MONTAGGIO
E
SMONTAGGIO
DEL
PONTEGGIO/MANTOVANA/CANTIERE SIA INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE PEDONALE,
CON DEVIAZIONE DELLA STESSA NEGLI ATTRAVERSAMENTI O PERCORSI PEDONALI A
•
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PONENTE E LEVANTE DELL'OCCUPAZIONE O SU PERCORSO PARALLELO PROTETTO
MEDIANTE LA PRESENZA DI MOVIERI (ALMENO DUE), AL FINE DI GARANTIRE LA
SICUREZZA E L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE;
• i ponteggi non possono insistere, salvo particolari e relative prescrizioni, sulla carreggiata e devono poggiare
su apposite mascelle in legno;
• i ponteggi dovranno essere adeguatamente ancorati in modo tale da assicurare la stabilità degli stessi;
• la struttura potrà essere realizzata a sbalzo ad un’altezza sul piano viabile non inferiore a m. 5,10;
• il marciapiede dovrà essere libero per il transito dei pedoni per una larghezza di m.2, (art.20/3 del C.d.S.) e
un’altezza minima di m. 2,5 da terra;
• in difetto, ovvero nell’impossibilità materiale di garantire la predetta larghezza, dovranno essere presi accordi
con l’Ufficio Traffico di questo Comando onde predisporre un idoneo corridoio, delimitato e protetto, per il
passaggio in sicurezza dei pedoni;
• Dovrà essere esposta apposita tabella lavori di cui alla Figura II – 382 Art. 30 del REGOLAMENTO del
Codice della Strada;
La presente dovrà essere tenuta presso il luogo di occupazione, a disposizione degli agenti delle forze di polizia.
ORDINA
Per i giorni sopra indicati e nel rispetto degli orari sotto riportati:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA – ESCLUSI AUTOCARRI IN SERVIZIO PER
CONTO DELLA DITTA RAMA S.A.S..
lungo la facciata prospiciente la Via Abba dello stabile del civ.18 di via Piave, nella fascia oraria dalle ore
00,00 alle ore 24,00;
La ditta RAMA S.A.S. di Savona ha l’obbligo di posizionare segnaletica verticale provvisoria conforme al
C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione almeno 72 ore prima dell'inizio dei suddetti lavori, annotando le targhe dei
veicoli in sosta nel tratto interessato, al momento della posa divieti; detto elenco dovrà essere messo a disposizione di
questo Comando il giorno stesso della posa in opera del divieto a mezzo fax al n°019/8310430 o e-mail all'indirizzo di
posta elettronica:
polizia.municipale@comune.savona.it.
Inoltre, il cantiere dovrà essere disposto a cura dell predetta Ditta in conformità al Disciplinare Tecnico
di cui al D.M. 10/07/2002 relativo agli schemi tecnici inerenti la segnaletica nei cantieri stradali e ss.mm.ii. come
sopra disposto. In difetto da quanto sopra la ditta incorrerà nelle violazioni previste dall’art. 21 del predetto
Codice.
•
•

•

•
•

•
•

AVVE RTE
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).
AVVERTE, ALTRESI':
LA PRESENTE VIENE RILASCIATA A TITOLO TEMPORANEO ED E’ REVOCABILE PER MOTIVI DI
PUBBLICO INTERESSE.
L’INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE ATTO NONCHE’ DELLE
VIGENTI DISPOSIZIONI COMPORTERA’ LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE CON IL VENIRE
MENO DEGLI EFFETTI DELLA MEDESIMA.
L'ATTO IN PAROLA NON ESONERA IL RICHIEDENTE DALL'ACQUISIZIONE DI ALTRI TITOLI
AUTORIZZATIVI QUALORA NECESSARI.
CHE LA PRESENTE ORDINANZA CESSA IMMEDIATAMENTE DI AVERE EFFICACIA NEL CASO
DI EMANAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI
LIMITATIVI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE AD OGGI NON SOSPESE.
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Savona, 22/07/2021

IL DIRIGENTE COMANDANTE

Dott. ALOI IGOR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Provvedimento num. 684 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 22/07/2021 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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