COMUNE DI SILVI
Ordinanza N. 26 del 14/04/2020
PROPOSTA N.ro 35 dell’Area AREA VIGILANZA - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Ufficio
UFFICIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale sulla Statale 16 dal 15.04.2020 al 31.05.2020 per
l'esecuzione di lavori di rifacimento del manto stradale
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
PREMESSO che il Funzionario dell’Area MPE dell’Ente, con nota prot. 12861l del 14.04.2020, ha comunicato che a partire dal 15.04.2020 inizieranno
i lavori di scarificazione e rifacimento del manto stradale sulla ex Statale 16 dal confine sud con il territorio di C.S. Angelo al confine nord con quello
di Pineto, dal Km 431,70 al Km 437,040;
DATO ATTO che, come comunicato, i predetti lavori saranno eseguiti a partire dal 15.04.2020 al 31.05.2020, dalle ore 00:00 alle ore 24:00,
quindi in orario diurno e se necessario anche notturno;
CONSIDERATO che la ex Statale 16 ora denominata per vie e precisamente partendo da sud, Via Statale Sud, Via Roma e Via Statale nord, è una
strada a doppio senso di circolazione con possibilità di sosta ambedue i lati, mediante appositi stalli;
VISTO che comunque dovrà essere garantita la normale circolazione stradale su ambedue i sensi di marcia, e in particolare dei mezzi di soccorso
mediante la creazione di un senso unico alternato, garantito o con personale tecnico o mediante collocazione di apposito impianto semaforico movibile;
DATO ATTO che la Ditta incaricata dell’esecuzione dei predetti lavori posizionerà la prescritta segnaletica stradale nel rispetto della normativa
vigente in materia di cantieri mobili;
RITENUTO quindi di dover procedere alla regolamentazione della sosta e della circolazione stradale sulla ex Statale 16 (Via Statale Sud, Via Roma
e Via Statale Nord ) a partire dal limite territoriale sud a confine con il Comune di Città S. Angelo e fino al limite territoriale nord con il Comune di
Pineto;
VISTO il D.lgs. 285/1992, recante il nuovo Codice della Strada ed il D.P.R. n. 495/1992, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Nuovo Codice della Strada;
VISTO il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO
l’art. 66 comma 3 lettera g) del Vigente Statuto Comunale;
VISTO l’art. 7, del D.lgs. n. 285/1992, recante il nuovo Codice della Strada;

ORDINA
1.







La regolamentazione della circolazione stradale e della sosta sulla ex Statale 16, tratto urbano denominato Via Statale
Sud, Via Roma e Via Statale Nord, a partire dal 15 aprile 2020 al 31 maggio 2020 e comunque fino ad ultimazione dei
predetti lavori, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e comunque sia in orario diurno che, qualora lo ritenessero necessario, in
orario notturno, come di seguito specificato:
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli sulla ex Statale 16:
Istituzione del senso unico alternato in prossimità dell’area cantiere, garantito da personale tecnico o da impianto
semaforico movibile;
La Ditta incaricata dei predetti lavori dovrà comunque garantire il libero transito dei mezzi di soccorso e di quelli adibiti
ai servizi di Polizia;
La Ditta incaricata dell’esecuzione dei predetti lavori avrà cura di posizionare tutta le segnaletica necessaria per evitare
disagi agli utenti della strada nel rispetto del D.P.R. n. 495/1992 e del Dlgs. 81/2008, limitare il cantiere e garantire, in
sicurezza, il transito dei pedoni;
Il Funzionario dell’Area MPE dell’Ente avrà cura di notificare il presente provvedimento al Responsabile della Ditta
incaricata dell’esecuzione dei predetti lavori.

A norma dell’Art. 3-comma 4- della L 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione della L. n° 1034/1971, chiunque abbia
interesse potrà ricorrere per competenza, eccesso di potere o per violazione di legge. Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992, è ammesso ricorso
gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero nel medesimo termine ricorso ordinario al Tribunale
Amministrativo Regionale Abruzzo.
Per i trasgressori troveranno applicazione le sanzioni previste dal Codice Della Strada. Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario dell’Area
Vigilanza. Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati della sorveglianza dell’esecuzione della presente Ordinanza.
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Il Comandante la P.L.
Magg. Michetti Dott. Giustino

Il Responsabile
Dott. MICHETTI GIUSTINO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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