COMUNE CASALE MARITTIMO
Telefono Fax 0586 653409

ORDINANZA N° 01

DATA 11/01/2018

PROT N 170

OGGETTO: Istituzione di prescrizioni temporanee per lavori di asfaltatura in via dei Quadri nel
Comune di Casale Marittimo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’istanza presentata dal Sig. Manno Francesco nato a Casaluce CE, il 29/06/1961 in qualità di
titolare della Ditta Costruzioni il Ponte srl, in data 11/01/2018, con la quale richiede l’istituzione di alcune
prescrizioni necessarie a regolamentare la circolazione veicolare in via dei Quadri nel Comune di Casale
Marittimo onde consentire lo svolgimento di lavori di asfaltatura con durata temporale dal giorno 15/01/2018
al giorno 20/01/2018;
Considerata la regolarità della richiesta e valutata la necessità di adottare i sotto indicati
provvedimenti al fine di garantire la massima sicurezza e fluidità della circolazione, nonché tutelare la
sicurezza del personale addetto ai lavori e degli utenti della strada;
Visto gli artt. 5, 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento d’ esecuzione e d’ attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992 n° 495;
Visto gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico Autonomie Locali”;

ORDINA
Per i motivi in premessa citati, dal giorno 15/01/2018 al giorno 20/01/2018 e con validità per ogni
giorno dalle ore 08.00 alle ore 18.00, l’istituzione temporanea di prescrizioni per la circolazione nelle aree di
circolazione così indicate:

Via Dei Quadri
Casale Marittimo

Istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli eccetto mezzi
d’opera nel tratto in prossimità dei civici 43,45 e 47.
Istituzione del divieto di sosta a tutti i veicoli, eccetto mezzi
d’opera, con la sanzione accessoria della rimozione forzata nel
parcheggio pubblico posto tra i civici 43 e 45 lato nord della
carreggiata.

I divieti, gli obblighi e le limitazioni citate saranno resi noti mediante l’istallazione di appositi segnali
stradali come previsto dal Codice della Strada e Regolamento di Attuazione.
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni
previste dagli articoli del vigente Codice della Strada.
La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.

COMUNE CASALE MARITTIMO
Telefono Fax 0586 653409

L’efficacia della presente Ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
✑✎ Apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R.
16/12/1992 n° 495
✒✎ apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori
✓✎ comunicazione al Comando di Polizia Locale dell’avvenuta apposizione della segnaletica da effettuarsi a
mezzo fax al numero 0586/653444
✔✎ ostensibilità sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica e
copia dell’ordinanza stessa
✕✎ interdizione di passaggio pedonale all’interno dell’area interessata dai lavori

DISPONE
La trasmissione della seguente ordinanza ai seguenti nominativi:
Sig. Manno Francesco con l’obbligo per quest’ultimo, di provvedere all’istallazione della segnaletica
occorrente
Sig. Manno Francesco è altresì responsabile della rimozione della segnaletica al termine dei lavori e
al ripristino a regola d’arte, delle condizioni in ordine allo stato della segnaletica verticale ed orizzontale già
esistente nel tratto viario interessato dai lavori.

Di rendere noto il provvedimento


Comandi di Polizia presenti nel territorio

Si avverte altresì che per qualsiasi motivo inerente ad esigenze della viabilità ed ordine pubblico, nonché
per altre motivate esigenze di carattere straordinario, la presente ordinanza potrà essere revocata in
qualsiasi momento ad insindacabile discrezione di questa Amministrazione Comunale.
Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere presentato
ricorso:
 Al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana per incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di Legge, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034
 Al Ministero dei Lavori Pubblici e delle Infrastrutture per vizi inerenti alla natura dei segnali
apposti con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 16/12/1992 n°
495.
A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il
Geom. Fantacci Stefano tel. 0586/653407.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Stefano Fantacci

