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Ordinanza n. 9/2022           

Prot.n.2855                                                                  Sustinente, 09 settembre 2022 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA E OCCUPAZIONE DEI PARCHEGGI DI VIA 

TRAZZI PER “I LAVORI DI RIMOZIONE DI COPERTURE CONTENENTI AMIANTO E LORO RIFACIMENTO PRESSO LA 

PALESTRA DI VIA TRAZZI IN COMUNE DI SUSTINENTE” 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Richiamato il “Contratto di appalto in formato elettronico per i lavori di rimozione di coperture contenenti amianto e loro 
rifacimento presso la palestra di via Trazzi in Comune di Sustinente”, Rep. 2061, stipulato in data 08/09/202 con la ditta AA 
COPERTURE, il quale prevede la sostituzione della copertura della palestra di via Trazzi; 

 Considerato che per i lavori sopracitati si rende necessario individuare un’area in cui i mezzi possano lavorare in sicurezza 
e in cui si possano riporre i materiali di cantiere; 

 Valutato di chiudere al pubblico i parcheggi antistanti la palestra di via Trazzi e di regolamentare la circolazione stradale 
nel tratto in corrispondenza della palestra stessa durante l’esecuzione dei lavori; 

 Ritenuto pertanto di emanare apposita Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale, al fine di consentire 
il regolare svolgimento dei lavori e al contempo tutelare la pubblica incolumità e garantire la sicurezza della circolazione stradale 
nell’area in oggetto; 

 Considerato che gli interventi al tetto della palestra avranno inizio a partire da martedì 13 settembre e si protrarranno 
indicativamente sino a sabato 8 ottobre, ultimazione prorogabile in caso di condizioni climatiche avverse o per altre eventualità; 

Visti gli artt. 6, 7 e 9 del “Nuovo Codice della Strada” e i relativi articoli del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione 
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni; 

 Richiamato il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive 
modifiche e integrazioni; 

ORDINA 

per le ragioni in premessa, 

- la chiusura di metà carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato a vista in via Monsignor A. Trazzi nel tratto antistante la 
palestra comunale a partire da martedì 13 settembre e sino a sabato 8 ottobre negli orari lavorativi (dalle ore 7.00 alle ore 18.00), 
prorogabile in caso di condizioni climatiche avverse o per altre eventualità che dovesse sorgere, per permettere la sostituzione delle 
coperture della palestra comunale; 

- la chiusura totale dell’area di parcheggio antistante la palestra comunale in via Monsignor A. Trazzi a partire da martedì 13 
settembre e sino a sabato 8 ottobre, senza limitazioni di orario, per permettere di riporre le attrezzature e i materiali di cantiere; 

-  che la ditta esecutrice di lavori AA COPERTURE provveda ad apporre idonea segnaletica stradale e di cantiere nell’area in 
oggetto; 

DISPONE 

che sono annullate tutte le ordinanze che eventualmente fossero in contrasto con quanto sopraindicato. 

INFORMA 

che a norma dell’art. 3 comma 4 della Legge n.241/1990, contro il seguente provvedimento può essere proposto ricorso al 
T.A.R. di Brescia entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti 
dalla data di pubblicazione dell’ordinanza sull’Albo Pretorio del Comune; 

 che, in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”, contro il 
seguente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la 
procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 
della Strada” e successive modifiche e integrazioni; 

     UFFICIO TECNICO 



che chiunque violi le disposizioni di cui al presente provvedimento, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal 
Decreto Legislativo n.285/1992 “Nuovo codice della strada”; 

che le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle 
prescrizioni imposte; 

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e che la stessa sarà trasmessa all’Albo Pretorio, alla Provincia di 
Mantova, al Comando dei Carabinieri di Sustinente e alla Polizia Stradale di Ostiglia; sarà altresì resa nota mediante avviso sul sito 
internet del Comune. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                Ing. Enrica Morselli 
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