COMUNE di SAVONA
ORDINANZA DIRIGENZIALE

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

N.
ORDINANZA

DATA

138

03/02/2017

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A TRASLOCO IN VIA ANCONA SIG.RA
SCALETTI NADIA IN DATA 07/02/2017
IL DIRIGENTE COMANDANTE
Vista la richiesta della Sig.ra SCALETTI Nadia acquisita al protocollo n. 5844 in data 26/01/2017, volta ad
ottenere il rilascio dell'autorizzazione per sosta operativa con elevatore della Ditta CUCCHI di Savona atto al trasporto
di mobilio attraverso le finestre dell'appartamento sito:
in VIA ANCONA civ. 3;
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 nelle vie di
cui sopra;
Visto l’art. 68 del Regolamento di Convivenza Civile;
Visto il Regolamento per le occupazioni spazi ed aree pubbliche ed applicazione del canone relativo e
successive modifiche;
Visto l'art. 42 comma 3 lett. ''b'' (transito alternato da movieri) del Regolamento d'esecuzione al Codice della
Strada;
Visti gli artt. 5,6,7,20,21,26 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;
Visto l’art.107 del T.U. Enti Locali.

AUTORIZZA
La Sig.ra SCALETTI Nadia, ad effettuare i lavori di cui alla premessa per il giorno 07 Febbraio 2017;
•

Dette operazioni dovranno essere eseguite alle seguenti condizioni:
dovranno essere rispettati i criteri di cui all'art.18 e 20 del Regolamento di Convivenza Civile (rumori);
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•
•

•
•

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 agli artt. 20 e 21 e dei relativi articoli del regolamento di
esecuzione, nonché del decreto Ministeriale richiamato in premessa;
l’area dei lavori deve essere opportunamente delimitata e protetta con idonei ripari. In caso 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 la presenza di operatori 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.

ORDINA
Per il giorno 07/02/2017 nel rispetto degli orari sotto indicati:
Divieto di sosta con rimozione forzata esclusi i veicoli della Ditta CUCCHI, in servizio per la Sig.ra
SCALETTI Nadia; posa in opera di coni segnaletici – frecce a 45 gradi per evidenziale l'ingombro sulla
carreggiata e la relativa deviazione:
In Via ANCONA civ. 3 - sosta operativa con ingombro occupazione s.p. pari a mq. 24,00 (mt lineari 12,00 x
2,00) nel tratto della via compreso tra il n° 13r ed il n° 15r, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 12.00, per un totale
di 4 ore.
La Sig.ra SCALETTI Nadia, è incaricata della messa in opera della relativa segnaletica stradale provvisoria
almeno 72 ore prima dell’inizio lavori, prendendo nota delle targhe dei veicoli in sosta in quel momento; detto
elenco dovrà essere messo a disposizione dell’Ufficio Traffico il giorno stesso della posa in opera del divieto a
mezzo fax. (al n.019/8310430). La stessa ditta si impegna, così come da dichiarazione contenuta nella richiesta, a
riportare nella tabella integrativa del divieto, il nome della ditta nonché l’ora ed il giorno della posa in opera dei divieti.
Si ricorda altresì che la ditta ha l’obbligo di posizionare segnaletica verticale provvisoria conforme al C.d.S. e
relativo regolamento di esecuzione; inoltre dovrà indicare chiaramente l'inizio e la fine dell'area soggetta ai divieti; in
difetto la stessa incorrerà nelle violazioni previste dall’art. 21 del predetto Codice;
Si ricorda infine che lo stesso dovrà 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 42 di detto regolamento.

CONCEDE
L’occupazione del s.p. sopra indicato, previo versamento del canone dovuto, pari a €. 11,00
(Pratica SIPAL n° 15943)
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 in relazione al disposto dell’art.37, c.3° del C.d.S. – DLGS. N°285/1992, sempre nel termine dei 60 gg.,
può essere presentato ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
del segnale apposto, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nel rispetto delle forme stabilite dall’art.
74 del Reg. di esecuzione al C.d.S., DPR n°495/1992.
Che la presente non esonera da altri titoli autorizzativi qualora necessari o previsto dalla legge.
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

pag. 2/3

lavori).

Savona, 03/02/2017

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. 138 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 03/02/2017 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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