COMUNE di SAVONA
ORDINANZA DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO TRAFFICO

N.
DETERMINA

DATA

909

28/12/2016

OGGETTO: RINNOVO AUTORIZZAZIONE ACCESSO ZONE ZTL - PEDONALI E
GIARDINI CITTADINI FINO AL 30/05/17 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO
COMUNALI - DITTA A.L.M.A.
IL DIRIGENTE COMANDANTE
Vista la richiesta pervenuta il 15/12/2016 e protocollata in pari data al n. 63874, della soc. A.L.M.A. di Zunino
D. & Mella R. s.n.c. con sede in Pietra Ligure (SV) via Crispi 363, nella persona del rappresentante legale Sig. Zunino
Davide di Pietra Ligure, volta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, al TRANSITO e SOSTA in deroga al divieto in
atto, all’interno delle aree Z.T.L., pedonali e giardini pubblici, per poter consentire transito e stazionamento di veicoli
della medesima società incaricata per conto del Comune di Savona (contratto n. trattativa 36998 del 01/12/2016 a
seguito di offerta n.20189 e Det.ne Dirigenziale del Settore Q.D.U.) per servizio manutenzione dei presidi antincendio
presso gli stabili comunali ….”omissis”.... per il periodo dal 02/01/2017 fino a tutto il 30/05/2017;
Considerato che NULLA OSTA al transito ed alla sosta per il tempo strettamente necessario alla manovra di
accesso, sempre che ciò avvenga nel rispetto di tutte le cautele atte ad evitare incidenti ed a passo d’uomo dando la
precedenza ai pedoni;
Visti gli artt. 5,6 e 7 del Codice della Strada;
Visto l’art.107 del T.U. Enti Locali;

AUTORIZZA
La soc. A.L.M.A. di Zunino D. & Mella R. s.n.c. Con sede in Pietra Ligure (SV) via Crispi 363, in deroga alle
prescrizioni in atto, al TRANSITO ed alla SOSTA tecnica dei veicoli di seguito elencati - veicoli per utilizzo tecnico targati: DZ109YW - DW451RG – DR793YM – DW360RG - DB914YT - DK580SA - EG933TK – EM042DJ –
DJ248NM – EM549SK - EM569SK nei giardini Pubblici, Aree pedonali e ZTL, adottando le seguenti precauzioni:
IL TRANSITO DOVRA’ AVVENIRE A PASSO D’UOMO – PRECEDENZA AI PEDONI – RISPETTO DEI
LIMITI DI PESO E DI INGOMBRO IMPOSTI - SOSTA ESCLUSIVAMENTE PER IL TEMPO
STRETTAMENTE NECESSARIO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.
Il conducente del veicolo autorizzato dovrà esporre copia della presente autorizzazione sul parabrezza
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del veicolo stesso, evidenziando la targa di riferimento.

AVVERTE
Che l’autorizzazione presente non esime in alcun modo da eventuali responsabilità per danni a cose e/o
persone derivanti dall’attività di cui alla premessa, per i quali questa Amministrazione si intende
manlevata, né da altre autorizzazioni o nulla osta da parte di altro Organi od Enti qualora necessari.
Autorizzazione valida dal 01/01/2017 al 30/05/2017 – senza limitazione d’orario.

Savona, 28/12/2016

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. 909 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 28/12/2016 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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