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ORDINANZA 

SINDACO 
 

 

 

n° 23 

del 16-09-2022 

 

OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione stradale per lavori di 

sistemazione e messa in sicurezza marciapiede Via Roma- 1 LOTTO  

Divieto Soste eTransito- CHIUSURA in Via POZZO NUOVO  TRATTO 

COMPRESO TRA IL CIVICO n° 1 E IL CIVICO n° 23 INCLUSO DAL 

19/09/2022 SINO A FINE LAVORI 

 

IL SINDACO 
 

Visto il contratto di appalto Rep.n 778/2022 del 10/02/2022, con cui il Comune Di Tissi affida alla  

Ditta TILOCCA s.r.l, l’esecuzione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza del marciapiede 

di Via Roma 1 Lotto;  

       Considerato che i sopraccitati lavori, attualmente interessano Via Pozzo Nuovo, nel tratto 

compreso tra l’intersezione di Via Cavour e Via Pertini;   

Rilevato che per la natura delle lavorazioni da eseguire non risulta possibile il transito dei veicoli 

data la presenza di macchine operatrici e personale della ditta occupanti la carreggiata stradale, per 

cui si rende necessario chiudere al transito il tratto di strada in oggetto;  

Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di provvedimento d'interdizione al transito di tutti i 

veicoli, al fine di garantire massima sicurezza durante lo svolgimento dei lavori; 

Viste le disposizioni di cui agli articoli 5 comma 3, - 7  del Codice della Strada D.Lgvo 30/04/1992 

n.285 e successive modificazioni ed il suo Regolamento di esecuzione; 

Visto il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada D.P.R 495/92 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge n. 267 del 18/08/2000; 

  O R D I N A 

 

Dal 19/09/2022 dalle ore 7:00 sino a fine lavori, di istituire le seguenti varianti alla circolazione: 

Divieto di Sosta e Transito nella Via Pozzo Nuovo, nel tratto compreso tra l’intersezione di Via 

Pozzo Nuovo dal civico n° 1 sino al civico  n°23 compreso, sino alla fine dei lavori.  

Si dà incarico all’impresa titolare dei lavori, di far apporre i cartelli mobili con i segnali di divieto a 

norma del Codice della Strada per la divulgazione del presente provvedimento. 

 

DISPONE 

 

Che la ditta esecutrice dei lavori provveda alla collocazione dei segnali atti ad informare l’utenza 

dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente 

contrastanti con la nuova regolamentazione, nonché a delimitare idoneamente l’area impegnata per 

l’esecuzione dei lavori; 

L’occupazione dovrà essere idoneamente segnalata e delimitata in modo da impedire l’accesso alle 
persone estranee ai lavori, nell’area interna all’intervento ed in quella compresa nel raggio 
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d’azione dei mezzi utilizzati; 

La ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere alla messa in sicurezza del cantiere garantendo e , 

assicurando il passaggio pedonale che dovrà essere opportunamente segnalato, con cartelli di 

cantiere predisponendo un  percorso protetto, e alternativo; 

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza; 

Sarà facoltà del personale della Polizia Municipale, l’istituzione di ulteriori modifiche alla 

circolazione stradale se ritenute necessarie; 

       Il personale del Corpo di Polizia Locale e tutti gli agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del 

Codice della Strada, sono incaricati di vigilare per la corretta osservanza del presente 

provvedimento applicando per i trasgressori le sanzioni previste dal C.d.S. 

 

Contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso: 

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio, al TAR ai sensi 

della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034 o in alternativa entro 120 giorni Ricorso Straordinario al 

Capo dello Stato;  

La presente Ordinanza viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

                                                              
 

 

 
  

 Il Sindaco 

  GIOVANNI MARIA BUDRONI 
 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 

"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 


