COMUNE di SAVONA
ORDINANZA DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO TRAFFICO

N.
DETERMINA

DATA

923

29/12/2016

OGGETTO: ORDINANZA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI IN
CAPO ALL'UFFICIO SEGNALETICA STRADALE PER L'ANNO 2017
IL DIRIGENTE COMANDANTE
Preso atto che il Comune di Savona tramite il Servizio Segnaletica Stradale, dovrà provvedere ai lavori di
manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale verticale per l’anno 2017, nelle vie cittadine comunali, vicinali o
comunque mantenute dal Comune, nonché alcuni piccoli interventi di segnaletica stradale di tipo orizzontale;
Viste le esigenze relative ai lavori da compiere e le condizioni viarie delle strade interessate e di quelle
adiacenti, significando che, per lo più, le attività lavorative di cui sopra non superano continuativamente le 6 ore
lavorative;
Ravvisata la possibilità, in talune circostanze, di regolare diversamente la circolazione stradale esistente
durante i lavori;
Visto il Disciplinare Tecnico di cui al D.M. del 20/07/2002 relativo agli schemi tecnici inerenti la segnaletica
nei cantieri stradali;
Visto, altresì, il Decreto Interministeriale del 04/03/2013 circa l'apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
Visti gli artt. 5, 6,7,21,25,26,27 del C.d.S. e correlati articoli del regolamento d'esecuzione, con particolare
riguardo agli articoli dal n.30 al 43;
Visto l’art. 107 del T.U. Enti Locali;

ORDINA
A partire dal 02/01/2017 e sino al 31/12/2017, nelle vie Comunali di volta in volta interessate dai lavori di
manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale:
- DIVIETO DI SOSTA, NELLA TRATTA DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA, CON RIMOZIONE
FORZATA;
- INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SULLA PARTE DELLA CARREGGIATA INTERESSATA DAI
LAVORI;
- LA PARTE DELLA CARREGGIATA LIBERA DAI LAVORI, DOVRA’ GARANTIRE IL TRANSITO
VEICOLARE NEI SENSI DI MARCIA CONSENTITI MEDIANTE CORSIE DI MARCIA DI ALMENO M.2,75 DI
LARGHEZZA (M.3,00 IN CASO DI TRATTE INTERESSATE DA TRANSITO BUS), DELIMITANDO LA LINEA
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DI MEZZERIA MEDIANTE CONI SEGNALETICI;
- NEL CASO IN CUI SI RENDESSE NECESSARIO ISTITUIRE SENSO UNICO ALTERNATO, IL
MEDESIMO DOVRA’ ESSERE REGOLAMENTATO SECONDO LE VIGENTI PRESCRIZIONI DEL CODICE E
RELATIVE NORME D’ESECUZIONE ATTRAVERSO PERSONALE MOVIERE O DI POLIZIA;
- GARANTIRE IN OGNI CASO IL TRANSITO IN SICUREZZA DEI PEDONI E DEI MEZZI DI
SOCCORSO, NONCHE’ L’ACCESSO ALLE PROPRIETA’ LATERALI.

DISPONE
•

•
•
•
•
•
•
•

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. (nonché dal Disciplinare Tecnico in
premessa richiamato). in particolare nei cantieri stradali si ricorda la seguente segnaletica:
LAVORI;
STRETTOIA;
DIVIETO DI SORPASSO;
SENSO UNICO ALTERNATO, NEL CASO PRECITATO;
LIMITE DI VELOCITA’ DI KM/h. 40 – 30 – 20 (in relazione all’avvicinamento al cantiere);
SERIE DI FRECCE D’OBBLIGO ORIENTATE A 45°;
DELINEATORI PER DEVIAZIONI PROVVISORIE, A MARGINE DEL CANTIERE.

DISPONE, ALTRESI', CHE
- il Servizio Segnaletica Stradale del Comune di Savona, ponga in opera la regolamentare segnaletica stradale
provvisoria relativa ai divieti di sosta, almeno 72 ore prima dell’inizio dei lavori, fatte salve particolari urgenze, e
comunque non meno di 48 ore prima dell’inizio dei lavori; contestualmente a dette operazioni e compatibilmente con
altre esigenze di servizio, potrà essere annotato l'elenco delle targhe dei veicoli presenti all'atto della posa in opera dei
divieti.
- il medesimo Servizio ponga la segnaletica temporanea relativa alla disciplina della circolazione provvisoria
secondo quanto stabilito dal C.d.S., dal regolamento d’esecuzione, nonché dal D.M. 20/07/2002 in premessa richiamato
e nel rispetto delle modalità di cui al D. Interministeriale 04/03/2013 per il quale il personale operante ha effettuato
apposito corso formativo.
- la presente ordinanza sia sempre in possesso della degli addetti alla Segnaletica ed esibita, sul luogo di
lavoro, ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti di polizia preposti al controllo.

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., 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.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza.

Savona, 29/12/2016

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. 923 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 29/12/2016 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005
e s.m.i.
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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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