COMUNE di SAVONA
ORDINANZA DIRIGENZIALE

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

N.
ORDINANZA

DATA

975

20/10/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER OCCUPAZIONE S.P. CON MANOMISSIONE SUOLO ED
AREA DI CANTIERE IN VIA NIELLA N.5R DAL 26 AL 30/10/2021. SOC. FIBERCOP
S.P.A. (ESECUTRICE ALPITEL S.P.A.)
IL VICE COMANDANTE
INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Preso atto che la società FIBERCOP S P A, con sede in Milano via Negri n.1 -sede distaccata di Savona in Via
F.lli Rey n.1 - è stata autorizzata dal Settore LL.PP. e Ambiente del Comune di Savona, con atto n. 541 del 04/10/2021 a
manomettere il suolo pubblico per realizzazione di scavi per posa tubi e pozzetti in:
VIA NIELLA c/o n.5r;
Vista la richiesta – della soc. ALPITEL s.p.a. di Nucetto (CN) via Nazionale n.107 (esecutrice per conto di
FIBERCOP S P A), assunta al protocollo dell'Ente al n. 67873 in data15 -10-2021, con la quale la medesima richiede il
rilascio del provvedimento a disciplina della viabilità di cantiere nella succitata via Niella per la durata di giorni
5(cinque) , ovvero per il periodo dal 26/10/2021 al 30/10/2021;
Viste le esigenze relative ai lavori da compiere e le condizioni viarie nelle strade interessate e di quelle
adiacenti;
Ravvisata la necessità di regolare diversamente la circolazione stradale esistente, durante i lavori:
Visto il Disciplinare Tecnico di cui al D.M. 10/07/2002, relativo agli schemi tecnici inerenti la segnaletica nei
cantieri stradali;
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;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 25, 26 e 27 del C.d.S. e correlati articoli del Regolamento d'esecuzione;
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
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2020 n.83, convertito con modificazioni con Legge 25 settembre 2020, n. 124; 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;
ORDINA
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER L'INTERO PERIODO GIORNALIERO RICHIESTO (dalle
ore 08,00 alle ore 18,00) – SU AMBO I LATI;

•

A partire dal 26/10/2021 e sino al 30/10/2021 in VIA NIELLA c/o n.5r con occupazione del s.p. pari a m.q.
18,00;
ORDINA, ALTRESI'

Alla soc. ALPITEL s.p.a. di Nucetto (CN) Via Nazionale n.107 - esecutrice per conto di FIBERCOP S P A., secondo i
periodi temporali e le fasce orarie indicate nei precedenti punti

•

garantire il transito veicolare nel senso di marcia consentito , mediante istituzione di una corsia di marcia di
larghezza di almeno 2,80 m. (attraversamento in più riprese);

•

DI GARANTIRE IL TRANSITO DEI PEDONI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA, IL TRANSITO DEI
MEZZI DI SOCCORSO E L'ACCESSO ALLE PROPRIETA' LATERALI;
IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DEL MANTO STRADALE A TERMINE DELLA
GIORNATA LAVORATIVA;

•
•

•

•

Sia presente durante la giornata lavorativa, proprio personale munito di palette segnaletiche e dotazioni
DPI regolamentari, per segnalare eventuali situazioni di pericolo e/o modifiche provvisorie alla
circolazione, diverse da quelle previste e disciplinate dal presente provvedimento;
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;
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.

DISPONE
A titolo esemplificativo, minimale e non esaustivo si segnala l'installazione dei seguenti segnali stradali posti in
prossimità del cantiere e che dovranno essere conformi agli artt. Dal 30 al 43 e relative figg. dal 382 al 414 del
Regolamento del C.d.S., ed al Disciplinare Tecnico in premessa richiamato:
•

LAVORI;

•

STRETTOIA;

•

DIVIETO DI SORPASSO;

•

LIMITE DI VELOCITA’ DI KM/h. 30 – 20 (in relazione all’avvicinamento al cantiere);

•

SERIE DI FRECCE D’OBBLIGO ORIENTATE A 45°;

•

DELINEATORI PER DEVIAZIONI PROVVISORIE, A MARGINE DEL CANTIERE;

•

SEGNALE DI FINE LIMITE – FINE CANTIERE;
DISPONE, INOLTRE
Alla soc. FIBERCOP S P A. – imp. Esecutrice ALPITEL s.p.a. di Nucetto - CN):
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1) 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 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 volta in volta interessati. 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;
2) Che allegata alle comunicazioni, venga indicata la natura dei lavori di cui trattasi e per conto di quale soggetto i
medesimi vengono effettuati; in caso di interventi interessanti percorsi BUS, copia dell’avvenuta comunicazione
alla Soc.T.P.L. incaricata dei servizi di trasporto pubblico, dovrà essere trasmessa a questo Comando con le stesse
modalità e tempi sopra indicate;
3) Che la ditta utilizzi segnaletica verticale provvisoria conforme al C.d.S. e relativo Regolamento, nonché al
Disciplinate Tecnico in premessa richiamato;
4) Che durante la giornata lavorativa, le ore notturne ed in ogni caso di scarsa visibilità, siano adottate tutte le misure
idonee al fine di garantire il transito veicolare e pedonale in assoluta sicurezza. In particolare che i dispositivi di
illuminazione siano mantenuti costantemente efficienti e che la segnaletica di cui sopra, sia visibile a sufficiente
distanza.
5) Che l’inizio ed il termine dei lavori, con la denominazione della ditta incaricata degli stessi e di quella del
committente, nonché l’ora ed il giorno della posa in opera dei divieti, siano riportati in apposito pannello
integrativo, inserito su almeno un segnale tra quelli posti in opera.
6) Nel compiere i lavori , nel fare depositi sulle strade e nell’impiantare i cantieri di lavoro si osservino tutte le norme
in materia di circolazione stradale e si osservino, altresì, tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire
incidenti.
7) Di attenersi a quanto previsto dal D.M. 09/06/1995 e dalla vigente normativa in materia di sicurezza del personale
impegnato nei cantieri stradali e dai Decreti in premessa richiamati.
8) Che nel caso la rottura del suolo comporti anche alterazioni della segnaletica stradale, la ditta di cui sopra, dovrà
comunicarlo preventivamente all’ufficio competente e poi dovrà, a sua cura e spesa, provvedere al ripristino della
segnaletica manomessa, a manto consolidato e comunque non oltre le 72 ore. Nelle more delle operazioni di cui
trattasi dovrà essere posizionata apposita segnaletica verticale di cui all’art. 31 del Regolamento, fig. II 391,
secondo le disposizioni ed i tempi stabiliti dal Comando di Polizia Municipale. In difetto delle prescrizioni di cui
sopra, si procederà d’ufficio con l’addebito delle relative spese alla ditta di cui alla presente autorizzazione, fatto
salvo ogni sanzione amministrativa e penale prevista dalla legge.
9) Che la ditta comunichi all’Ufficio Traffico del Comando scrivente a mezzo fax o altre vie brevi, l’avvenuta
ultimazione dei lavori nonché il ripristino delle preesistenti condizioni di viabilità.
10) Che la presente ordinanza, 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, nonchè la sospensione dei lavori).
CONCEDE
L’occupazione del s.p. sopra indicato, previo versamento del canone dovuto, pari ad €. 92,00 (pr. Sipal n.100224)

•
•

•
•

AVVERTE
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia (art.21 del
C.d.S. e relative sanzioni);
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 vi 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.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
CHE LA PRESENTE ORDINANZA CESSA IMMEDIATAMENTE DI AVERE EFFICACIA NEL
CASO DI EMANAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI
ULTERIORMENTE LIMITATIVE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AD OGGI NON SOSPESE
PER IL PERIODO DI VIGENZA DI DETTE DISPOSIZIONI.
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AVVERTE, ALTRESI' CHE:
•

•

•

•

LA PRESENTE VIENE RILASCIATA A TITOLO TEMPORANEO E L'OCCUPANTE È TENUTO
ALTRESÌ ALLA RIMOZIONE COMPLETA DELLE INSTALLAZIONI, OCCUPAZIONI, OGGETTI,
BENI E QUALSIVOGLIA COSA, A SEMPLICE RICHIESTA DELL'ORGANO CONCEDENTE,
ANCHE VERBALE E COMUNQUE SUCCESSIVAMENTE CONFERMATA IN FORMA SCRITTA,
PER I CASI DI SOMMA URGENZA OVVERO QUALORA L'AREA OGGETTO DELLA PRESENTE
CONCESSIONE RISULTI NECESSARIA PER MOTIVI ISTITUZIONALI OVVERO
PER
SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE OVVERO NEL CASO DI MUTAMENTO
DELLA SITUAZIONE NON PREVEDIBILE AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO.
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 CONCESSIONARIO DELLA PRESENTE OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO DALL'ACQUISIZIONE DI ALTRI TITOLI AUTORIZZATIVI QUALORA
NECESSARI.
LA PRESENTE ORDINANZA CESSA IMMEDIATAMENTE DI AVERE EFFICACIA NEL CASO DI
EMANAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI
ULTERIORMENTE LIMITATIVE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AD OGGI NON SOSPESE,
PER IL PERIODO DI VIGENZA DI DETTE DISPOSIZIONI.

Savona, 20/10/2021

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. 975 sottoscritto digitalmente da SANTORO LUIGI il 20/10/2021 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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