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Oggetto: MODIFICA ORDINANZA NR 2 DEL 02.02.2021. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE 
 
 

RICHIAMATA la propria ordinanza nr 2 del 02.02.2021; 
RAVVISATA LA DIRETTIVA DEL SINDACO in data 05.02.2021 con la quale disponeva, in accordo 

con la giunta comunale, nella seduta occorsa, di togliere il divieto di sosta lungo via G. Moroni ferme 
restando tutte le altre disposizioni ivi previste 

TENUTO CONTO che la citata ordinanza nr 2/2021 è stata adottata sulla base delle indicazioni 
fornite dal Responsabile del servizio gestione e pianificazione del territorio dell’ Area 2.02 del Comune di 
Ponte San Pietro e che la stessa è stata assunta in considerazione delle caratteristiche tecniche delle strade, 
della circolazione stradale che vi si svolge, della salvaguardia e della sicurezza degli utenti stradali; 

  
RILEVATO che per consentire l’esecuzione dei lavori in premessa, in condizioni di massima 

sicurezza, tenuto conto delle esigenze del traffico e delle caratteristiche delle strade, necessita l’adozione di 
idoneo provvedimento per l’organizzazione e la disciplina della circolazione stradale; 

VISTI gli articoli 6, 7 del D. Leg.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. nonché, il relativo Regolamento di 
attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare 
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo; 

VISTO che con atto Dirigenziale 920-31 del 31/10/2019 al Sig. Giuseppe Polisena è stata attribuita la 
responsabilità della gestione delle attività e delle funzioni attribuite dal P.E.G. all’Area della Polizia Locale, 
fino al 30/06/2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267; 
 
ORDINA 
 

di modificare l' ordinanza nr 2 del 02.02.2021 revocando l' istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata lungo via G.Moroni, conferma tutti gli altri contenuti dell' Ordinanza nr 2 del 02.02.2021 
 

 
L'Impresa esecutrice dei lavori è incaricata di quanto segue: 

 

    comunicazione scritta ai residenti e ai titolari di attività di affari e commercio, insediate nei tratti di strada 
interessati dalla chiusura al transito veicolare ovvero dal divieto di sosta con rimozione forzata, con 
congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori; 

    delimitazione dell’area di cantiere con idonei accorgimenti onde evitare l’accesso ad opera di persone 
non autorizzate; 

    adozione di idonee indicazioni stradali relative ai percorsi alternativi da effettuarsi per coloro che 
dovessero transitare in direzione dell’area interessata dai lavori, da posizionare lungo le intersezioni che 
adducono all’area interdetta al transito; 

    segnalamento e presegnalamento dell'interdizione veicolare e delle deviazioni alle intersezioni 

principali che precedono le aree precluse al traffico. 

    deviazione dei pedoni su percorsi alternativi realizzati all’uopo, in condizioni di massima sicurezza; 

    posa della prescritta segnaletica ai sensi dell’art. 30 del Regolamento nr. 495/1992 di Esecuzione ed 

Attuazione del D.L.vo nr. 285/1992 Nuovo Codice della Strada (riferito all’art. 21 del D.Lvo nr. 

285/1992), con congruo anticipo rispetto all’inizio delle prescrizioni (almeno 48 ore prima, in caso di 

divieto di sosta ovvero, se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di 72 ore); 
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    segnalazione dei lavori in corso, della testata d’approccio del cantiere stradale, durante tutte le fasi di 

lavorazione e di spostamento del cantiere, comprese le segnalazioni d’ingombro nonché, segnalazione 
della fine di ogni limitazione temporanea al termine del cantiere stradale; 

    segnalazione dei mezzi di cantiere in movimento e del loro ingombro se sostati sulla sede stradale, 
compresa l’adozione di appositi accorgimenti se lasciati in sosta anche di notte (l’occupazione della sede 
stradale deve essere preventivamente concessa); 

    ripristino della circolazione stradale e dello stato dei luoghi al termine dei lavori, compresa la segnaletica 
stradale orizzontale. 

 
Il presente provvedimento è subordinato al rilascio della concessione per l’occupazione del suolo pubblico nei 
casi in cui è prevista. 

Copia della presente dovrà essere esposta in maniera chiaramente visibile per tutta la durata di 

vigenza.  
Per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno applicate le sanzioni 
previste in materia di circolazione stradale. 
L'impresa esecutrice dei lavori curerà la posa della prescritta segnaletica stradale in conformità al vigente 
Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche) e al 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo 
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. 
Il richiedente deve premunirsi di tutte le autorizzazioni necessarie, ivi comprese quelle fatte capo ad Enti 
diversi.  

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le formalità previste dall’art 74 del 
vigente regolamento di Esecuzione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si informa che contro il presente atto può essere 
presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive 
modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, 
rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area Polizia Locale 
 Dott. Giuseppe Polisena 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte 
San Pietro 

 
 


