
COPIA

ORDINANZA N. 33 del 26/05/2022

OGGETTO:Modifiche temporanee alla circolazione stradale in Viale Parigi, dall'intersezione
con Via Taddeide fino all'intersezione con Via Bastianaccio, per l’esecuzione di lavori stradali.

Oggetto: Modifiche temporanee alla circolazione stradale in Viale Parigi, dall’intersezione con Via

Taddeide fino all’intersezione con Via Bastianaccio, per l’esecuzione di lavori stradali.

VISTA la richiesta della società Società Astral S.p.A., pervenuta in data 25/05/2022 con

protocollo n. 6649, con la quale si richiede il divieto di sosta ambo i lati come di seguito:

 inizio dal giorno 30/05/2022, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 17:30, fino al

giorno di ultimazione dei lavori, nella strada in oggetto individuata, al fine di

permettere lavori di asfaltatura del manto stradale:

CONSIDERATO che, come da richiesta, ai fini del corretto e regolare svolgimento delle operazioni

di rifacimento, dovendo garantire lo stazionamento dei mezzi idonei a svolgere tale attività, si rende

necessaria l’adozione di un provvedimento di modifica, temporanea e parziale, della circolazione

stradale su Viale Parigi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Taddeide e l’intersezione con

Via Bastianaccio;

ATTESA la propria competenza ad emettere il provvedimento, ai sensi degli artt.107 e109,

comma 2, del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il combinato disposto di cui agli artt.5, comma 3 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.

285 “ Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,”Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice

della Strada”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto del Comune di Riano;

ORDINA:

per le motivazioni espresse in premessa, il divieto di sosta ambo i lati con rimozione

forzata dalle ore 07:00 alle ore 17:30, dal lunedì al venerdì, dal giorno 30/05/2022 fino al

giorno di ultimazione dei lavori, su Viale Parigi, dall’intersezione con Via Taddeide, fino

all’intersezione con Via Bastianaccio, per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli addetti ai lavori, ai

servizi di sicurezza ed emergenza.



Si ORDINA altresì il senso unico alternato nel tratto interessato al rifacimento del manto

stradale regolato da semaforo mobile o da movieri coordinati dalla Ditta esecutrice dei lavori.

DISPONE

……….Il Comando di Polizia Locale e tutti i soggetti ai quali è demandato dall’art. 12 del D. Lgs.

30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, l’espletamento dei servizi di

Polizia Stradale, sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza.

Ai trasgressori dovranno essere comminate le sanzioni previste dall’art.7 del Nuovo Codice

della Strada, ivi comprese quella accessoria della rimozione coatta dei veicoli, se necessaria.

La Ditta addetta ai lavori dovrà provvedere alla posa della segnaletica verticale temporanea,

rigorosamente conforme alle caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Nuovo

Codice della Strada, sopra richiamato, nonché l’installazione e l’organizzazione del semaforo

mobile o in alternativa l’impiego dei movieri, dandone tempestiva notizia documentale al Comando

di Polizia locale

Copia della presente ordinanza, sia pubblicato all’Albo Pretorio Informatico del Comune di

Riano e dovrà essere trasmessa:

 Al Sindaco del Comune di Riano;

 All’Ufficio Tecnico Comunale;

 Al Comando Stazione Carabinieri di Riano;

 Alla Società Astral S.p.A.

 Alla Ditta esecutrice Ca. Igea s.r.l.

f.to GIOVANNELLI SONIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

____________________________________________________________________________

N. 532 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 26/05/2022 fino al 10/06/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



Data 26/05/2022


