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Ordinanza del dirigente Numero 343 del 26/05/2020
IL DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
-

-

-

-

-

-

-

-

PREMESSO che in data 25/05/2020 con Prot. n. 20380, è pervenuta la richiesta di
occupazione suolo pubblico da parte della Sig.ra LIGI Marusca, all’esito del cui esame è
emersa la necessità di predisporre apposito provvedimento di carattere temporaneo per
apportare le dovute modifiche alla viabilità in Via P. Togliatti (all’altezza del distributore di
carburante), al fine di poter consentire in sicurezza le operazioni di scarico di materiale con
l’ausilio di autogru, per il giorno 28/05/2020 dalle ore 08,00 alle ore 12,00;
CONSIDERATO che in data 26/05/2020 è stata rilasciata la autorizzazione temporanea di
suolo pubblico con Prot. n. 20624;
RILEVATO che al fine di consentire quanto in premessa, in relazione alle circostanze
rappresentate occorre garantire la fluidità della circolazione veicolare e pedonale, per cui si
rende necessario istituire apposita disciplina di traffico a carattere provvisorio al fine di
assicurare lo svolgimento delle attività in piena sicurezza per tutti gli utenti della strada;
RITENUTO che, in base alle caratteristiche tecniche della strada, alle relative classificazioni ai
sensi dell’art. 2 del Codice della Strada ed alle condizioni del traffico che vi si svolge, si rende
opportuno provvedere in merito alla circolazione veicolare ed alla incolumità pubblica;
VISTI gli artt. 3, 5, 6, 7, 21, 157, 158 delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale approvata con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e del
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione C.d.S.) e successive modifiche
intervenute;
EVIDENZIATO che la segnaletica stradale temporanea dovrà essere posizionata nel rispetto
del D.M. del 10/07/2002, rubricato “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
VISTA la Legge n. 127 del 15/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt. 107, 109 e 110 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali);
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’art. 38, comma X, del D.Lgs. n. 285 del
30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada);
DATO ATTO che con Decreto del Sindaco n. 1 del 31/01/2019 si è provveduto
all’individuazione del Dirigente della Polizia Municipale ed attribuito allo stesso il potere di
assumere atti di gestione con valenza esterna;
VALUTATO positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n.267 del
18/08/2000;
ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma II e 7 del D.P.R. 62/2013;
ORDINA

per i motivi di cui in premessa di prevedere per il giorno 28/05/2020, dalle ore 08,00 alle ore
12,00, l’istituzione provvisoria della seguente disciplina di traffico:
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-

SENSO UNICO ALTERNATO regolato da movieri al fine di permettere in sicurezza
l’esecuzione dei lavori di scarico di materiale attraverso l’ausilio di autogru.
DISPONE

che l’applicazione della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa contenute siano rese note
al pubblico mediante la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente nonché con
l’apposizione della segnaletica stradale mobile provvisoria da parte della Ditta incaricata dei lavori,
che sarà ritenuta responsabile in caso di eventuali danni a persone e cose, il cui personale è
incaricato di provvedere all’esecuzione del provvedimento di traffico in oggetto e di apportare le
modifiche alla segnaletica necessarie per l’attivazione dell’Ordinanza, secondo le norme del D.Lgs.
n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992
(Regolamento di esecuzione e di attuazione C.d.S.), ivi compresa la segnaletica di preavviso, del
materiale di sbarramento eventualmente necessario, oltre che ad adottare tutte le misure di
sicurezza, le cautele e gli accorgimenti che si renderanno necessari per la sicurezza e la fluidità
della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.
Sono revocate le discipline di traffico in contrasto istituite nella suddetta località per il periodo di
vigenza del presente provvedimento.
I provvedimenti imposti dalla presente Ordinanza entreranno in vigore al momento della posa della
relativa segnaletica sopra indicata.
RENDE NOTO
che gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e tutti quelli a
cui spetti sono incaricati dell’esecuzione del provvedimento in oggetto e della verifica del rispetto
delle prescrizioni imposte.
L’inosservanza delle norme imposte con la presente Ordinanza sarà punita con le sanzioni
previste dal vigente Codice della Strada.
E’ abrogata ogni precedente disposizione in contrasto con la presente.
INFORMA

che in caso di particolari necessità, il Comando di Polizia Municipale potrà adottare anche in
deroga alla presente Ordinanza ulteriori provvedimenti motivati di viabilità, interdizioni o deviazioni
della circolazione veicolare e/o pedonale ritenuti necessari, al momento non previsti o non
prevedibili, ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione, oltre che adottarne ed attuarne
di ulteriori a limitazione della circolazione stradale.
E’ fatta comunque salva la facoltà di revoca del presente atto da parte dell’Amministrazione
Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
AVVERTE
che, a norma dell’art. 3, comma IV, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso il presente
provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso innanzi alla giurisdizione
amministrativa, nelle seguenti forme:
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- al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione,
per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, con le modalità previste dal D.Lgs. n.
104 del 02/07/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione,
per i soli motivi di legittimità, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii.;
- al Ministro e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 (sessanta) giorni dalla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37,
comma III, del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992, con le formalità stabilite all’art. 74 del D.P.R. n. 495
del 16/12/1992.
Ai sensi dell’art. 8, comma II, lett. c), della Legge n. 241 del 07/08/1990, il Responsabile del
procedimento è il Dirigente/Comandante del Settore Polizia Municipale – Demografico Dott.
Joselito ORLANDO ed incaricata dell’istruttoria afferente al presente provvedimento è l’Istruttore
Amministrativo Sig.ra PASQUETTI Francesca.

Città di Castello, 26/05/2020

Il Dirigente
Joselito Orlando / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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