COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Ordinanza N.

17

Data di Registrazione

12/07/2021

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE LUNGO LE VIE: XXV
APRILE, S. ALLENDE E I° MAGGIO - DIVIETO DI SOSTA CON
OGGETTO:
RIMOZIONE FORZATA PER EFFETTUARE I LAVORI DI RIPRISTINO
DEL MANTO STRADALE AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO
IL RESPONSABILE
Vista l’autorizzazione. 08/2019 prot. Unione n. 3302 del 14.3.2019, rilasciata dall’Area Gestione e
Sviluppo del Territorio, relativa all’esecuzione di scavi di manomissione suolo pubblico nelle Vie XXV
Aprile e S. Allende, per lavori di sostituzione per ristrutturazione reti idriche;
Considerato che a seguito della manomissione suolo pubblico per l’esecuzione dei lavori di cui
all’autorizzazione n. 08/2019, si rende necessario procedere al rifacimento della sede stradale delle
seguenti Vie:
-

Via XXV Aprile compreso i marciapiedi lato civici dispari;
Via S. Allende;
Via I° Maggio solo marciapiedi, lato civici dispari e pari;

Verificato che i lavori saranno effettuati dall’Impresa Bonzi spa con sede in Castenedolo (BS) Via
Artigiani, 36, come da richiesta pervenuta in data 09 luglio u.s. a partire dal giorno 13 luglio p.v fino a fine
lavori, la quale provvederà alla posa della segnaletica stradale prescritta nel presente atto,
Ritenuto che per il regolare svolgimento dei lavori, di cui all’oggetto, a fare data dal 13 luglio p.v. la
circolazione stradale sarà disciplinata come sotto indicato oltre l’indicazione di lavori in corso, pericolo
generico, percorsi obbligatori per pedoni e ciclisti e limite di velocità a 10 Km/h:



divieto di sosta con rimozione forzata (fig. 74 + pannello integrativo fig. 6/m) dalle ore 07.30
alle ore 19.00 lungo le Vie: XXV Aprile e S. Allende;
divieto di sosta con rimozione forzata (fig. 74 + pannello integrativo fig. 6/m) dalle ore 07.30
alle ore 19.00 lungo la Via I° Maggio, interessata ai lavori di asfaltatura dei marciapiedi;

Visti:
 l’art. 107 del D.L.vo n.267/2000;
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)
 il decreto di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa del Responsabile dell’Area
Polizia Locale, repertorio n. 01 del 07.01.2021 del Registro dei Decreti del Sindaco di Vizzolo
Predabissi;
 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;
ORDINA
Che, al fine di eseguire i lavori di cui all’oggetto, a fare data dal 13 luglio p.v. fino a fine lavori, la
circolazione stradale, lungo le Vie: XXV Aprile, S. Allende e I° Maggio, interessate ai lavori di ripristino
del manto stradale, sarà disciplinata come sotto indicato, oltre l’indicazione di lavori in corso, pericolo
generico, percorsi obbligatori per pedoni e ciclisti e limite di velocità a 10 Km/h:


divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07.30 alle ore 19.00;

Si prescrive il posizionamento della segnaletica stradale sopra descritta da parte della ditta esecutrice i
lavori, Bonzi spa con sede in Castenedolo (BS) Via Artigiani, 36 e l’obbligo di mantenere la stessa in
condizioni di perfetta efficienza e visibilità soprattutto nelle ore notturne, dando atto che se durante le ore di
scarsa visibilità, dovessero esserci buche, avvallamenti o altri stati di pericolo per l’incolumità di persone o
cose, questi debbano essere transennati e opportunamente segnalati con apposita segnaletica luminosa.
L’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni danno materiale causato a persone o cose derivante
dal materiale lasciato su suolo pubblico da parte della ditta in prossimità del cantiere;
Copia del presente provvedimento viene trasmessa: alla ditta esecutrice i lavori impresa Bonzi spa, 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 15 giorni 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.
Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell’art.7 D.L.vo n. 285/92.
Dalla Residenza Municipale, 12 luglio 2021

IL IL RESPONSABILE
CACCIATORI CRISTINA
(atto sottoscritto digitalmente)
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