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ORDINANZA Dirigenziale n. 73 del 07-07-2020
Registro Interno n. 35

OGGETTO: Ripristino della Segnaletica orizzontale  e verticale Corso Fagare' e Piazza della
Vittoria - Paganico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

CONSIDERATO che sono stati commissionati, alla Ditta SEGMA con sede in Paganico Via della Stazione n 26
lavori di rifacimento della segnaletica stradale del Corso Fagarè e Piazza della Vittoria in Paganico.

VISTO che i lavori si svolgeranno il giorno  10 Luglio 2020, e per consentire la loro esecuzione si rende
necessario impedire la sosta ed in alcuni casi anche il transito dei veicoli nei tratti interessati.

VISTI gli articoli 5 - comma 3 - e 7 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" con i quali si
dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto
riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali.

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada” , approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 485.

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse
nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto.

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio de procedimento in quanto il presente
provvedimento a carattere generale e contenuto normativo ai sensi dell’art. 13,  1° comma della Legge
241/90 e ss. mm..

ATTESA la propria  competenza all’adozione de presente atto in base all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.

ORDINA

per i motivi esposti in premessa il giorno 10 Luglio 2020 dalle ore 7,00 e fino alla fine dei lavori
necessari per il ripristino della segnaletica stradale è istituito, per tutti i veicoli, il divieto di sosta con
rimozione in Paganico:
  - Corso Fagarè  ambo i lati
  - lungo il perimetro di Piazza della Vittoria ambo i lati e ai civ.10-08-07-04 ( tratto retrostante   la
palazzina della Guardia Medica) .
Sul Corso Fagarè durante il rifacimento degli attraversamenti pedonali verrà istituito un senso unico alternato,
o se sarà necessario verrà interdetta momentaneamente la circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di
marcia con l’indicazione dei percorsi alternativi in base allo stato di avanzamento dei lavori.

I N F O R M A

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del1.
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M.T. del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta
esecutrice dei lavori;
apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;2.
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invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n.3.
445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0564/900416 prima della decorrenza del presente
atto;
esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della4.
segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza
stessa.

Il personale della Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua
pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per
quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza
della presente ordinanza.

A V V E R T E

ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed1.
integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana , ovvero, in alternativa,  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell'articolo 9 del d.P.R. 24 novembre 1971,
n.1199;
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e2.
successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione,potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica,
in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la
procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed
integrazioni
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla3.
normativa vigente in materia.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza4.
dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità
poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di
Civitella Paganico ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed5.
integrazioni,si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è
il Responsabile dell’Ufficio della  Polizia Municipale  Isp. Claudia Peruzzi . Gli atti relativi all’istruttoria sono
a disposizione c/o – Ufficio della Polizia Municipale tel. 0564/900426-433.
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