COMUNE di SAVONA
ORDINANZA DIRIGENZIALE

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

N.
ORDINANZA

DATA

161

08/02/2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE S.P. CON CANTIERE
DELL'ACQUA IN P.POPOLO DAL 06 AL 10/02/17 - SOC. STOP & GO

CASA

IL DIRIGENTE COMANDANTE
Preso atto che la Società STOP & GO s.r.l. di Lecco, C.so Emanuele Filiberto n.74 è stata autorizzata dal
Settore Q.D.U. del Comune di Savona, con atto n.7250 del 31/01/2017 a manomettere il suolo pubblico (marciapiede)
per installazione “casa dell'acqua” ed allaccio utenze in:
PIAZZA del POPOLO (lato giardini con occupazione per area cantiere interna ai medesimi) a partire dal
06/02/2017 e fino al 10/02/2017 per un totale di gg. 5 (come da autorizzazione sopra richiamata);
Vista la nota del Settore Q.D.U. Prot. n.417 del 12/12/2016 (SCIA) inerente i lavori in parola e la nota
prot.1004 del 09/01/2017 del Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale – inerenti l'intervento in parola;
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
Visti gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 25, 26 e 27 del C.d.S. e correlati articoli del Regolamento d'esecuzione;
Visto l’art.107 del T.U. Enti Locali;
ORDINA
A partire dal 06/02/2017 e per la durata dell'autorizzazione in premessa ovvero sino al 10/02/2017, nella
PIAZZA del POPOLO (giardini ) - nel tratto interessato dai lavori e per area cantiere:
- accesso e sosta consentiti per i veicoli della ditta esecutrice per conto soc. Stop & Go richiedente, che dovranno
percorrere il tratto del controviale della Piazza del Popolo esterno ai giardini in parola a passo d'uomo, dando la
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precedenza ai pedoni e preceduti da personale moviere muniti di palette segnaletiche regolamentari. Ciò, posto che da
intendersi vietata la percorrenza sui vialetti interni dei giardini e sulle tratte con copertura in porfido;
-- garantire il transito dei pedoni e dei mezzi di soccorso in sicurezza;
- ripristino dello stato dei luoghi e del piano di calpestio a termine della giornata lavorativa;
L’uso dei segnali stradali temporanei che si renderanno necessari, i quali 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 richiamato in
premessa: in particolare nei cantieri stradali si ricorda la seguente segnaletica:
•

LAVORI;

•

SERIE DI FRECCE D’OBBLIGO ORIENTATE A 45°;

•

DELINEATORI PER DEVIAZIONI PROVVISORIE, A MARGINE DEL CANTIERE;

•

SEGNALE DI FINE LIMITE – FINE CANTIERE.

Che sia presente durante la giornata lavorativa proprio personale munito di palette segnaletiche regolamentari
di colore rosso e verde per segnalare eventuali situazioni di pericolo e modifiche provvisorie alla circolazione.
DISPONE
Alla società STOP & GO s.r.l. di Lecco (Imp. Esecutrice VINAI Renato srl, Via Boragni 40 Orco Feglino
-SV):
1) Di porre in opera la regolamentare segnaletica stradale provvisoria relativa alla nuova disciplina della
circolazione secondo quanto stabilito dal C.d.S. ed il regolamento di esecuzione.
2) Che la ditta utilizzi segnaletica verticale provvisoria conforme al C.d.S. e relativo Regolamento nonché al
Disciplinare Tecnico in premessa richiamato; in difetto la medesima incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 21 del
predetto codice.
3) 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.
4) Che l'inizio ed il termine dei lavori, con la denominazione della ditta incaricata degli stessi e di quella del
committente siano riportati in apposito pannello integrativo, inserito su almeno un segnale tra quelli posti in opera.
5) 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.
6) 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, nonché dal decreto Intermin.le richiamato in premessa.
7) 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.
8) In difetto del ripristino della segnaletica orizzontale, 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 o
responsabilità civile per danni cagionati a terzi.
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, unitamente a copia della comunicazione targhe veicoli presenti all'atto della posa
divieti, sia sempre in possesso della ditta incaricata dei lavori e debba essere esibita, sul luogo di lavoro, ad ogni
richiesta dei funzionari e degli agenti.
11) Qualora venissero cagionati danni al suolo pubblico della Piazza del Popolo la ditta dovrà ripristinare il danno
a proprie spese con le procedure che verranno imposte dal Settore Lavori Pubblici.

CONCEDE

L’occupazione del s.p. sopra indicato, previo versamento del canone dovuto, pari a €. 153,00 (Pr. Sipal
n.15910)
AVVERTE
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•

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 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.
• 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 delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall’art.74 del
Reg. al C.d.S., DPR 495/1992.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
•

Savona, 08/02/2017

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. 161 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 08/02/2017 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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