A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 55 del 03-03-2017

OGGETTO: PASSERELLA PEDONALE SFORZINI - MODIFICA PROVVISORIA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE PER PERMETTERE L'EFFETTUAZIONE DI PROVE DI CARICO.

IL RESPONSABILE DI A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 28.12.2016 con la quale viene
approvato il nuovo organigramma, il nuovo funzionigramma afferente i singoli Servizi, Aree
Organizzative, U.O. e la Dotazione Organica;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 245 del 30.12.2016 con il quale vengono attribuiti gli
incarichi dirigenziali;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 04.01.2017 così come integrata dalla
Determinazione n. 38 del 16.01.2017 con le quali vengono conferite le titolarità di Area Organizzative,
unità operative, ufficio a seguito di approvazione di nuovo organigramma;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale deve provvedere alle prove di carico della
passerella pedonale Sforzini;
PRESO ATTO che tale prove verranno eseguite dal giorno mercoledì 8 al giorno venerdì 10 marzo
2017;
RITENUTO di dover consentire l’esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere modificata la
circolazione stradale;
PRESO ATTO che detti lavori sono stati regolarmente autorizzati ai sensi degli artt. 21 e 26 del
C.d.S.;
CONSIDERATO che il provvedimento avviene nel pieno rispetto del principio di salvaguardia
dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione stradale;
VISTI gli artt. 5-6-7- e 39 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs 30.04.1992 n. 285;
VISTO l’Art. 107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “ Testo unico Leggi ordinamento Enti Locali”

ORDINA

Dalle ore 8.00 del giorno 8 marzo 2017 alle ore 18 del giorno venerdì 10 marzo 2017 è istituita la
seguente modifica alla circolazione stradale:

-

Passerella pedonale Sforzini

Istituzione del divieto di transito (figura II 46 art. 116) eccetto i tecnici che predisporranno ed
eseguiranno tali prove;

Dalle ore 8.00 del giorno 9 marzo 2017 alle ore 18 del giorno venerdì 10 marzo 2017 è istituita la
seguente modifica alla circolazione stradale:

-

Via Ammiraglio Birindelli (area parco fluviale)

Istituzione del divieto di sosta (figura II 74 art. 120) con rimozione forzata di tutti i veicoli (mod. II
6/m art. 83);
Istituzione del divieto di transito (figura II 46 art. 116) eccetto i mezzi che predisporranno ed
eseguiranno tali prove;

-

Via Giovanni XXIII

Istituzione del divieto di sosta (figura II 74 art. 120) con rimozione forzata di tutti i veicoli (mod. II
6/m art. 83) ambo i lati nel tratto compreso fra viale Europa e Via Giovanni XXIII civico 21;
Istituzione del doppio senso di circolazione (figura II 26 art. 96) solo autorizzati nel tratto compreso
fra la seconda uscita dal parcheggio di piazza D. Anzilotti e Via Giovanni XXIII civico 21;.
solo
-

Piazza D. Anzilotti lato Nord/Ovest

Istituzione del divieto di sosta (figura II 74 art. 120) con rimozione forzata di tutti i veicoli (mod. II
6/m art. 83) dalla seconda uscita dal parcheggio stesso per n. 8 stalli di sosta lato est e n. 6 stalli di
sosta lato ovest.

INFORMA

- Che le prescrizioni saranno rese note a mezzo di regolare segnaletica prevista dal Nuovo Codice della
Strada da porre in opera e mantenere, per tutta la durata dei lavori, ad onere e cura dell’Amministrazione

Comunale;
La presente modifica alla circolazione stradale sarà resa nota, oltre che mediante l’apposizione della
segnaletica, anche mediante pubblicazione all’Albo Pretorio della casa Comunale;
- Ai sensi del Capo II della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile d’Area
Organizzativa Opere Pubbliche e Protezione Civile Geom. Luciano Bianchi;
- Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e art. 37 comma 3 del D. Lgs 285/92, Nuovo Codice
della Strada, chi ha interesse può proporre ricorso alla presente ordinanza nel termine di 60 giorni, al
Ministero dei LL.PP. con le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 – Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada in relazione alla natura dei segnali apposti;
- Chiunque vi abbia interesse o dubbi sulla legittimità del provvedimento potrà presentare ricorso al
T.A.R. ex L. 1034/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- Gli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del N.C.S.,
sono incaricati dell'osservanza del presente provvedimento.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DI AREA
ORGANIZZATIVA
LUCIANO BIANCHI
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