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Vista
IL DIRIGENTE

La richiesta inoltrata via mail in data 27.02.17 dall'Ufficio sottoservizi, inerente I'emissione di un'ordinanza atta a
disciplinare provvisoriamente la viabilità e la sosta in viale Roma (tratto compreso traPiazza della Pace e via San

F'rancesco d'Assisi) e tratti di via San Francesco d'Assisi (lato direzione via della Folgarella) e via Trento (lato
direzione via Fiume), al fine di consentire all'impresa BOTTONI. l'esecuzione dei lavori di rifacimento della sede

stradale in quanto oggetto di lavori di posa della fìbra ottica;
Peftanto oppol'tuno modificare temporaneamente la viabilità e la sosta esistente nelle strade interessate dai lavori
garantendo lasicurezza urbana e dei lavori stessi. tutelando l'incolumità pubblica e privata:
Il D.t,gs. del 3010411992 n. 285 e s. m. i.:
Il D.P.R. del 1611211992 n. 495 e s. m. i.:
Il D.Lgs. n.26712000 e s. nr. i:

ORDINA
II DIVIETO DI SOSTA

Nelle ore comprese tra le 09.00 e Ie 18.00
Da 6[§yEDr OSMARZO 2017 A VENERDI' 03 MARZO 2017

Ubicazione delle nrescrizioni Snecifica di Sesnaletica

. VIALE ROMA: divieto di sosta e di transito nel
tratto compreso tra Piazza della Pace e via San
Francesco d'Assisi;

. VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI: divieto di
sosta nel tratto compreso tra viale Roma e via della
Folgarella arnbo i lati:

VIA TRENTO: divieto di sosta nel tratto compreso
traPiazza Trento e Trieste e via Fiume ambo i lati;

Sarà cura e responsabilità della ditta esecutrice dei lavori
disciplinare la viabilità e la sosta in base alle esigenze di
Iavoro, con tutti i mezzi (segna.letica verticale e Iuminosa) e

risorse umane (movieri) necessarie, limitando i disagi ai
residenti ed utenti delle strade interessate dai lavori

A norma dell'Art. 43 comma 5 del Codice della strada, il Personale del Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, hanno
facoltà di intraprendere qualsiasi iniziativa anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione, al fine
di lionteggiare e risolvere situazioni contingenti.

Dispone
Che la ditta esecutrice dei lavori, provveda all'installazione della segnaletica stradale mobile verticale, Iuminosa e di preawiso,
necessaria all'osservanza della presente ordinanza, nonché all'oscuramento di quella preesistente in contrasto con la disciplina
istituita con il presente provvedimento;
provveda. al termine dei lavori, alla rimozione della segnaletica mobile installata ed al ripristino della segnaletica orizzontale con
eventuali parapedonali esistenti.
Resta inoltre fin d'ora responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.
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Visto
Visto

Prot. Gen. 6378 del 27.02.11

Disciplina provvisoria di traffico per lavori di rifacimento della sede stradale di viale Roma (tratto
compreso traPiazza della Pace e via San Francesco d'Assisi) e tratti di via San Francesco d'Assisi e via
Trento


