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ORDINANZA N. 26 del 20/08/2020
(Proposta 28/2020)
Oggetto: ESECUZIONE LAVORI DI ASFALTATURA IN STRADA DEI BONATTI E STRADA
DELLA BELLARIA. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' DAL 26.08.2020.
Settore: POLIZIA MUNICIPALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la comunicazione pervenuta tramite posta elettronica in data 19.08.2020, da parte dell’Ufficio
Tecnico Comunale, Ing. Colella Tommaso, con cui si rappresenta la necessità di regolamentare il
traffico veicolare in Strada dei Bonatti e Strada della Bellaria per consentire l’effettuazione di lavori
di asfaltatura;
Dato atto che in data 19.08.2020 si è provveduto, da parte del personale dell’Ufficio Tecnico e del
Comando di Polizia Locale, ad effettuare un sopralluogo congiunto nella suddetta via, teatro dei
lavori di cui sopra;
Tenuto conto che l’impresa esecutrice effettuerà l’intervento sopra descritto a partire da Mercoledì
26.08.2020;
Ritenuto necessario dover disciplinare una nuova e temporanea viabilità nell’area interessata, allo
scopo di preservare la sicurezza della circolazione oltre che il regolare svolgimento di tali lavori
attraverso l’emissione dei conseguenti provvedimenti ordinativi e l’apposizione della prescritta
segnaletica stradale;
Visti gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30.04.92, n. 285 ed il
relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. n.495/1992;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Attestato l’esito positivo del controllo di regolarità tecnica – amministrativa relativamente al
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. n.267/2000;
Visto il parere, acquisito al fascicolo del presente provvedimento, reso, per gli effetti dell’art. 147
bis D. Lgs. n.267/2000, come segue:
•

Dal Segretario Comunale, in qualità di sostituto del Responsabile del Servizio Finanziario
temporaneamente assente, che ha dato atto che il provvedimento non ha riflessi, diretti o
indiretti, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.

Visto il provvedimento di nomina n. 1071 del 17.01.2020 a firma del Sindaco di Busseto con il
quale si è conferito l’incarico a Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Locale;

ORDINA
Da Mercoledì 26 Agosto 2020 e fino a conclusione lavori:
L’istituzione del divieto di transito, sosta e fermata, con rimozione forzata, nei confronti di tutte
le categorie di veicoli, in Strada dei Bonatti e Strada della Bellaria oggetto dei lavori, con
l’esclusione dei soli residenti, come in loco meglio evidenziato da idonea segnaletica stradale.

PRESCRIVE
La necessaria segnaletica stradale e le integrazioni a quella esistente sono da posizionarsi a cura
della Ditta esecutrice dei lavori, in collaborazione con gli uffici comunali preposti, secondo i tempi
e le modalità previste dalle vigenti normative e dalla presente ordinanza.
Gli operatori di Polizia Locale potranno adottare, qualora resosi necessario, tutti gli accorgimenti
necessari alla sicurezza della circolazione e dei partecipanti all’evento, anche in deroga alla presente
Ordinanza;
Sono esclusi dal rispetto della presente Ordinanza i residenti, i veicoli di pubblico soccorso ed i
veicoli delle Forze dell’Ordine nei casi espressamente citati del Regolamento attuativo del C.d.S.
Chiunque violi il presente provvedimento sarà punito con le sanzioni stabilite dalle norme del
“Nuovo Codice della Strada”.
Il personale del Comando di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art 12 del
Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza del presente
provvedimento.

DISPONE
A. Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio comunale, pubblicazione dell’iniziativa sul sito web comunale ed apposizione
di idonea segnaletica stradale nonché nei consueti modi di diffusione.
B. L’invio del presente provvedimento a:
- All’Ufficio Tecnico Comunale di Soragna;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Soragna;
- Ai corrispondenti locali dei vari organi di informazione.

RENDE NOTO
A norma dell’art. 4 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, si informa che avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine
di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’art. 74 del Regolamento al Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/92.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DELEO MASSIMILIANO / INFOCERT SPA
firmato digitalmente

