COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

ORIGINALE
ORDINANZA AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO:

Numero Registro Generale

Data

23

11/09/2019

MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MARTIRI DELLA
LIBERTA’
PER LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ,
IMPLEMENTAZIONE
TECNOLOGICA
E
ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”.

Il Responsabile Area Polizia Locale
Vista la deliberazione della G.C. n. 127 del 30/11/2018 avente ad oggetto “LAVORI DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO, IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA E ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” ;
Vista la determinazione del Responsabile dell’ Area Opere Pubbliche e Territorio n. 189 del
18/06/2016, con la quale sono stati affidati i lavori, meglio sopra specificati, alla ditta Edilstrade
Building spa di Piacenza;
Visto il verbale di consegna lavori a firma dell’arch. Riccardo Sverzellati in data 01/08/2019;
Considerato che tra le opere contemplate dal progetto è prevista la demolizione dell’edificio
attualmente adibito ad ambulatorio e che tale intervento interesserà parte della sede stradale ;
Atteso che al fine di consentire lo svolgimento dei lavori e garantire contestualmente la pubblica
incolumità si rende necessario chiudere al traffico veicolare Via Martiri della Libertà nel tratto
interessato dal cantiere;
Vista la nota prot. 6879 del 7/096/2019, con la quale la ditta Edilstrade ha comunicato che i lavori
di demolizione dell’edificio adibito ad ambulatorio inizieranno lunedì 16 settembre alle ore 8:00;
Dato atto altresì che l’ufficio tecnico procederà ad avvisare tutti i residenti di via Martiri e ad
affiggere cartelli indicanti l’ imminente chiusura della strada;
Rilevata la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto quest’ultimo è
finalizzato all’adozione di un provvedimento di carattere generale – normativo ai sensi dell’art. 13,
1° comma L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti aministrativi);
Visti gli art. 5, 3°, gli art. 7, 37 e 39 del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs 30.04.1992
n° 285;
Visto il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
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Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto:
-Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del C.C. n. 27 del 27/06/2019
-Verbale deliberazione della conferenza dei sindaci n. 2 del 20.12.2018 “ Rinnovo della
responsabilità del servizio associato di responsabilità comunale e modifica della dotazione
organica di cui al verbale della conferenza dei sindaci n. 8/2015 “Assegnazione della
responsabilità dei servizi ufficio comune di cui alle deliberazioni n. 7 e 8 del 23.03.2015
(polizia locale e servizi tecnici), affidamento al segretario comunale della responsabilità di
coordinamento dell’ufficio comune;
ORDINA
CHE DALLE ORE 8:00 DEL GIORNO LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019 A FINE LAVORI SIANO ISTITUITE
LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:
DIVIETO DI TRANSITO - ECCETTO I RESIDENTI PER SOLE FINALITA’ DI RICOVERO DEI VEICOLI ALL’
INTERNO DI CARRAI O BOX PRIVATI - IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’, DA INTESEZIONE CON VIA
ROMA AL CIVICO 22 E CONTESTUALE ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI MARCIA
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ DA INTERSEZIONE CON VIA I MAGGIO FINO AL CIVICO 34:
ACCESSO CONSENTITO AI RESIDENTI PER SOLE FINALITA’ DI RICOVERO VEICOLI ALL’INTERNO DI
CARRAI O BOX PRIVATI - E ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUL LATO SINISTRO E SUL PARCHEGGIO DI VIA
MARTIRI DELLA LIBERTA’ DA INTERSEZIONE CON VIA ROMA A INTERSEZIONE CON VIA I
MAGGIO.
DEMANDA
ALL’UFFICIO TECNICO la posa dei prescritti segnali stradali nella foggia prevista dal codice della
strada;
DISPONE
Che copia della presente sia:
1. pubblicata all’albo on line;
2. trasmessa alla Stazione Carabinieri di Guardamiglio;
AVVERTE
- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni
previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm;
- Che avverso il presente provvedimento puo’ essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell’art. 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm (nuovo codice della strada) al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite
nell’art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada);
- Ai sensi dell’art. 3, 4° della Legge 7 agosto 1990 n° 241 contenente “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro il termine di 30
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei
destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine.
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San Rocco al Porto, 11/09/2019
Segretario comunale
Maria Alessandra Pucilli
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