CITTA' DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

DDIRIGENZA AREA 2
Centrale operativa

ORDINANZA N. 20

OGGETTO:

Istituzione divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata, per la
realizzazione di area di cantiere, in via XXV Aprile, dal giorno 27 gennaio
2020 a fine lavori.-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMANDANTE DI PM

Vista: la istanza pervenuta via mail in data 14.01.2020 con la quale il sig. Elio Falivene
Presidente pro tempore della NUOVACASA Società Cooperativa Edilizia con sede in Via
Principe Amedeo 47, Beinasco (To) richiede l'emissione di apposito provvedimento per
l'istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutte le categorie di
veicoli, ivi compreso quelle a servizio delle persone diversamente abili, sull'area adibita
alla sosta delle autovetture in via XXV Aprile, nella tratta compresa tra il civico n. 38 ed il n.
31 per consentire la creazione di una area di cantiere ai fini della realizzazione di opere di
urbanizzazione a scomputo;
Acquisito: il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e degli uffici comunali
competenti;
Vista: la ricevuta del bonifico bancario di Euro 30,00 effettuato in data 22.01.2020 quale
pagamento dell'onere previsto dal locale Bilancio di Previsione per il corrente anno;
Ravvisata: la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per disciplinare la
circolazione veicolare;
Considerata: la competenza del sottoscritto dirigente per disciplinare la circolazione nelle
aree sopra indicate, trattandosi di strade classificate comunali ai sensi dell'art.2 del Codice
della Strada ( d.lgs. n. 285/1992);
Dato atto: che le aree interessate dal presente provvedimento sono classificate comunali
ed ubicate nel centro urbano;
Visti: il D.Lgs. 30.04.1992 n.285 – Nuovo Codice della Strada – ss.mm.ii. e relativo
regolamento di attuazione, D.P.R. 16.12.1992 , n.495 e ss.mm.ii.;
Visti: gli artt.107 del D.L.vo 18/08/2000, n° 267 (Testo unico leggi sull'ordinamento enti
locali);
ORDINA
per le motivazioni citate in premessa, che vengono qui integralmente richiamate,
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dal giorno lunedì 27 gennaio 2020, dalle ore 07,00 e, sino al termine dei lavori, sia istituito
il divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ivi
compreso quelle a servizio delle persone diversamente abili, per consentire la creazione di
un'area di cantiere asservita ai lavori edili connessi al Permesso a Costruire n.5288 del
06/05/2019; all'uopo detta area dovrà essere delimitata mediante apposizione del segnale
di divieto di sosta ( fig.II74 art.120), corredato con pannello integrativo " zona rimozione
forzata" ( modello II6/m art.83), dal pannello integrativo indicante il giorno e l'orario
dell'inizio del divieto nonchè gli estremi dell'ordinanza dirigenziale, almeno 48 ore prima
dell'esecuzione dello stesso;
MANDA
al richiedente Sig.Elio Falivene,
 di provvedere al posizionamento di idonea ed adeguata segnaletica stradale
verticale provvisoria integrata con pannello indicante l'orario e la durata del divieto
almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori; di comunicare a questo Comando
l'avvenuto posizionamento in loco della segnaletica stradale provvisoria,
compilando l'apposito modello recante il nominativo dell'operatore, la data, l'ora ed
il numero dei cartelli posizionati;
 di predisporre una idonea ed adeguata segnaletica stradale di cantiere provvisoria,
per l'adempimento delle norme previste dall'art.21 del codice della strada, dal
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione artt. 30 – 43, dal decreto Ministeriale 10
luglio 2002;
DEMANDA
ai funzionari,Ufficiali ed Agenti previsti dall'art.12 del D.Lgs. 30.04.1992, n.295 e ss.mm.ii.
e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16.12.1992, n.495, di far rispettare la presente
Ordinanza;
AVVERTE
 che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
 che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro
60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria;
 che in relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del Decreto Legislativo
n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74
del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Finale Ligure, 23/01/2020
DIRIGENTE-COMANDANTE PM
MINUTO EUGENIO / INFOCERT
SPA
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