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Ordinanza del dirigente Numero 247 del 07/10/2019
IL DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
 PREMESSO che in data 04/10/2019 è pervenuta mezzo mail istituzionale la nota con la quale la ditta
“Tecniconsul Costruzioni e Gestioni s.r.l.”, chiede l’emissione di ordinanza dirigenziale per modifiche
alla viabilità in via A. Diaz dovendo provvedere a lavori di allaccio interrato rete gas metano presso la
sede del Liceo Classico “Plinio il Giovane” previsti per i giorni 09 e 10/10/2019 dalle ore 07.30 alle
ore 18.00 e comunque per tutto il tempo necessario all’esecuzione degli stessi;
 RITENENDO di dover provvedere in merito alla circolazione veicolare ed alla incolumità pubblica;
 AI SENSI dell’art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
 VISTI gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;
ORDINA
 E’ DISPOSTO SENSO UNICO ALTERNATO gestito con impianto semaforico mobile in via A.
Diaz dovendo provvedere a lavori di allaccio interrato rete gas metano presso la sede del Liceo
Classico “Plinio il Giovane” previsti per i giorni 09 e 10/10/2019 dalle ore 07.30 alle ore 18.00 e
comunque per tutto il tempo necessario all’esecuzione degli stessi;
La ditta incaricata dei lavori è tenuta all’apposizione della prescritta segnaletica stradale come
previsto dall’art. 21 del Codice della Strada, compresa la segnaletica di preavviso, del materiale
di sbarramento eventualmente necessario, ad adottare tutti gli accorgimenti, le misure di
sicurezza e le cautele che si renderanno necessarie ad evitare incidenti e sarà responsabile di
eventuali danni a persone e cose, secondo le prescrizioni impartite a seguito del sopralluogo
effettuato dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale.

I provvedimenti di cui alla presente Ordinanza entreranno in vigore 48 ore dopo l’avvenuta apposizione
della relativa segnaletica che sarà a cura e carico del richiedente e saranno valide per tutta la durata dei
lavori;

Gli appartenenti del Corpo di P.M. o comunque addetti ai servizi di polizia stradale potranno adottare,
in caso di necessità ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione
veicolare pedonale ritenuti necessari ed al momento non previsti o non prevedibili.
I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Gli organi di Polizia Stradale provvederanno per quanto di competenza.
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Tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia di cui all’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 N°285, sono
incaricati del controllo sull’osservanza delle norme prescritte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservare e fare osservare la presente ordinanza.
A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge 7/08/1990 N°241, si avverte che, in applicazione D. Lgs.
N. 104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente
Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. dell’Umbria, o ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione
I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Città di Castello, 07/10/2019

Il Dirigente
Joselito Orlando / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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