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Settore Polizia Locale

Oggetto:ORDINANZA ANNUALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 
OCCASIONI DI LAVORI TEMPORANEI QUALI OCCUPAZIONI STRADALI, LAVORI STRADALI, 
CANTIERI EDILI ED INTERVENTI MANUTENTIVI PER L’ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse

e della integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale

nel territorio comunale;

Considerato che durante il corso dell’anno il Settore Polizia Locale riceve numerose

istanze  di  occupazione  suolo  pubblico  che  interessano  la  sede  stradale  per  la

manutenzione,  installazione  ed  adeguamento  degli  impianti  tecnologici  civili  ed

industriali,  lavori  edili,  riparazioni,  manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie,

ristrutturazioni, ampliamenti,  adeguamenti,  apposizione provvisoria di  segnaletica

stradale ed installazione di mezzi e veicoli meccanici per la movimentazione delle

merci e della terra;

Preso atto che l’emissione di un'unica ordinanza in occasione dei suddetti  lavori

comporterebbe un notevole risparmio di tempo e risorse sia per il richiedente che

per il personale appartenente al Settore Polizia Locale;

 Considerato  che  a  fronte  di  tali  richieste,  l’emissione  della  corrispondente

ordinanza di modifica della circolazione è atto dovuto;

 Ritenuto di autorizzare con unico provvedimento per l’anno 2023 la disciplina della

circolazione nei tratti di strada di competenza comunale, interessati dalle richieste

di occupazione e lavori vari;

Considerato, pertanto, che si ritiene necessario adottare apposita ordinanza per la

regolamentazione  viabilistica  al  fine  di  permettere  l’esecuzione  delle  lavorazioni

programmate,  fatto  salvo  l’obbligo  di  ottenere  la  prescritta  autorizzazione  dal

competente Settore Comunale; 
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Ritenuto  quindi  indispensabile  dare  corso  al  presente  provvedimento  al  fine  di

garantire  la  necessaria  sicurezza  della  pubblica  circolazione  stradale,

congiuntamente agli obiettivi di pubblico interesse e di salvaguardia dell’incolumità

degli utenti della strada;

Dato atto che in relazione al presente atto non sussistono conflitti di interessi di cui

all’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 nr. 241, anche solo potenziali, e che il

RUP nella persona del dott. Fabrizio Incerto non incorre nei doveri di astensione

sanciti dagli artt. 5 e 6 D.p.r. 62/2013;

Visto l’articolo 7 del Decreto Legislativo numero 285/92 (Codice della Strada);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica numero 495/92 (Regolamento di

esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e successive modifiche;

Visto il Decreto Legislativo numero 267/00 e successive modifiche; 

Visto il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di

occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  esposizione  pubblicitaria  e  del  canone

mercatale,  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  7  del

25/03/2021; 

Visto  il  Decreto  n.  18  del  27/12/2022  del  Sindaco che nomina il  Dott.  Fabrizio

Incerto Responsabile del settore Polizia Locale;

ORDINA

Ai soggetti legittimati di:

Posizionare  tutta  la  segnaletica,  rendendo  gli  stessi  responsabili  del

posizionamento in maniera stabilmente sicura e ben visibile di  giorno e di notte

come previsto dalla vigente normativa;

Procedere  alla  copertura  di  tutti  gli  eventuali  cartelli  di  segnaletica  stradale

contrastanti con quelli temporanei, installati per l’esecuzione dei lavori oggetto della

presente ordinanza, al fine di non generare confusione agli utenti della strada; 

Mantenere in efficienza, per tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, delle

recinzioni di cantiere finalizzate ad impedire, da parte dei soggetti non autorizzati,

l’invasione e l’occupazione delle aree ove verranno svolti i lavori stradali e le opere

indicate nelle premesse;
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Procedere alla collocazione di un numero adeguato di avvisi indicanti le modifiche

viabilistiche,  visibili  sia  di  giorno  che  di  notte,  così  da  rendere  edotti

tempestivamente gli utenti della strada; 

L’Istituzione  di  senso  unico  alternato  se  opportunamente  previsto,  regolato  da

movieri o da impianto semaforico mobile;

 L’istituzione del relativo limite di velocità di 30km/h nel tratto interessato dai lavori;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nel tratto di strada interessato

dall’intervento,  previa  opposizione  di  idonea  segnaletica  almeno  48  ore  prima

dell'inizio dei lavori.

A norma dell’articolo 3 comma 4° della Legge nr. 241/1990 si informa che, avverso la

presente ordinanza,  chiunque vi  abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,  per

eccesso  di  potere  o  per  violazione  di  legge,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,  al

Tribunale Amministrativo Regionale di Milano. 

A norma dell'articolo 8 della Legge numero 241/90 si rende noto che responsabile del

presente procedimento del Settore di Polizia Locale è il Dott. Fabrizio Incerto. 

Per gli eventuali trasgressori troveranno applicazione le sanzioni opportunamente previste

in merito dal vigente Codice della Strada. 

Eventuali precedenti provvedimenti, qualora contrastanti con la presente ordinanza, sono

sospesi e sostituiti da quanto contenuto in codesto atto. 

Si dispone che il presente provvedimento venga allorché notificato ai soggetti interessati

ed incaricati dell’esecuzione e del controllo mediante l’invio a mezzo di posta elettronica,

normale o certificata, nonché affisso all’Albo Pretorio on-line dell’Ente locale. 

Il Responsabile del settore
Settore Polizia Locale

Fabrizio Incerto

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

INCERTO FABRIZIO in data 02/01/2023


