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Ordinanza N. 27 

Data di Registrazione 08/09/2020 

 

 

OGGETTO: 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE LUNGO LE VIE 

CITTADINE:  DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE 

FORZATA PER EFFETTUARE I  LAVORI DI TRACCIAMENTO DELLA 

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE  -   
 

AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 

IL  RESPONSABILE  

 
 Considerato che si rende necessario procedere al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale 

nelle vie cittadine, usurata a causa del tempo e del transito veicolare;  

 

 Verificato che il lavori saranno effettuati dalla ditta ZETABI srl con sede in  Morbegno (SO) Via 

Stelvio, 246/b, a seguito di gara esperita dal Comando di Polizia Locale;   

 

 Considerato che per  ragioni di sicurezza e incolumità pubblica, occorre adottare tutte le misure di 

sicurezza necessarie e  disciplinare la circolazione stradale nelle vie interessate ai lavori istituendo il divieto 

di sosta con rimozione forzata al fine di eseguire i lavori di tracciamento della segnaletica stradale 

orizzontale;  

 

 Visto  che l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza,  a fare data dal 14 settembre p.v. fino 

a fine lavori,  si dispone che  la circolazione stradale, nelle Vie cittadine interessate ai lavori di tracciamento 

della segnaletica stradale orizzontale,  sarà disciplinata come segue:   

 

 divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata;   

 installazione di idonea segnaletica stradale (lavori in corso, pericolo generico, passaggi obbligatori 

per pedoni e ciclisti,  ecc..);    

 

Richiamati: 

 il Decreto di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa del Responsabile dell’Area 

Sicurezza del Territorio,  Repertorio n. 01 del 02.01.2020 del Registro dei Decreti Sindacali; 

 l’art. 107 del D.L.vo n.267/2000;  

 l’art. 7 del D.L.vo n.285/92, nonché le disposizione del relativo regolamento di attuazione approvato 

con D.P.R. n.495/92;  

 il T.U.E.L - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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ORDINA 

 
Che, al fine di eseguire i lavori di cui all’oggetto, a fare data dal 14 settembre   p.v. fino a fine lavori,   la 

circolazione stradale lungo le Vie cittadine, interessate ai lavori di rifacimento della segnaletica stradale 

orizzontale,  sarà disciplinata come segue:   

 

 divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata;   

 installazione di idonea segnaletica stradale (lavori in corso, pericolo generico, passaggi obbligatori 

per pedoni e ciclisti,  ecc..);    

 

Si prescrive il posizionamento della segnaletica stradale sopra descritta  da parte della ditta esecutrice i 

lavori, ZETABI srl con sede in  Morbegno (SO) Via Stelvio, 246/b, almeno 48 ore prima della data di 

esecuzione lavori. L’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni danno materiale causato a 

persone o cose derivante dall’esecuzione dei lavori in oggetto;  

 

L’inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento, saranno punite ai sensi dell’art. 7 

comma 14 del Codice della Strada, provvedendo anche alla rimozione dei veicoli lasciati in sosta ai sensi 

dell’art. 159 del predetto Codice;  

 

Copia del presente provvedimento viene trasmessa: alla ditta esecutrice i lavori ZETABI srl con sede in  

Morbegno (SO) Via Stelvio, 246/b,  per la posa della segnaletica stradale sopra descritta, all’Area Gestione e 

Sviluppo del Territorio nonché affissa all'Albo Pretorio on line dell’Ente  per n 15 gg. consecutivi;  

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell’art.3 L.241/90, entro 60 gg. dalla 

pubblicazione all’Albo pretorio presso il Ministero dei LL.PP. oppure al TAR.   

 

 

Dalla Residenza Municipale, 08 settembre 2020         

 

 

 IL IL RESPONSABILE 

 CACCIATORI CRISTINA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


