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ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 44 

 

 

 ORDINANZA SETTORE III 

 

N. 24 DEL 26-09-2022 

 

Ufficio: POLIZIA URBANA 

 

Oggetto: MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DELLA STRADA IN 

S.C. SCALZINO PER RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE 

 

L'anno  duemilaventidue addì  ventisei del mese di settembre, CARAVAGGIO 

GIANFRANCO 

 

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

PREMESSO e richiamato il provvedimento del Sindaco del 21/12/2020 n. 13 con cui 

venivano individuati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali con poteri di 

assumere atti di gestione; 

RILEVATO che l’adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al 

Responsabile del Servizio; 

VISTO la nota da parte della ditta "Technical safety Manager della D’Orsogna Dolciaria 

s.r.l." del 13 settembre 2022 con la quale si comunicava l’avvio di lavori di ultimazione del 

rifacimento del manto stradale della Strada Comunale "Scalzino" a far data nel giorno 16 

settembre 2022, e che il completamento degli stessi si rende neccessario in data 26 settembre 

2022;   

RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze 

di carattere tecnico, si rende necessario ed opportuno apportare modifiche alla vigente 

disciplina del traffico veicolare;  

ACCERTATI il carattere generale e il contenuto normativo del presente provvedimento e la 

conseguente assenza di necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi 

dell’art. 13, c. 1 della legge n° 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.;  

VISTA la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero 

dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme 

del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la 

manutenzione»;  
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VISTO il Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

VISTI gli art. 5, 6, 7 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e del 

relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;  

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", 

emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;  

VISTO l’art. 74 del Regolamento di esecuzione C.d.S. (D. P. R. 495 del 16 dicembre 1992 e 

ss. mm.);  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;  

ATTESO che il presente provvedimento verrà reso noto mediante apposizione della prescritta 

segnaletica e con pubblicazione all’Albo Pretorio on line della presente Ordinanza;  

VISTO l’art. 8 comma 3 della legge 241/90 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di 

procedimento e di diritto di acceso ai documenti amministrativi; 

VISTO gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, attribuzione dei compiti di 

responsabilità al Responsabile del servizio 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

O R D I N A  

 

 Il Divieto di Transito veicolare sulla S.c. Scalzino, a seconda delle necessità, dalle ore 14:00 

del giorno 26 settembre 2022 alle ore 18:00. 

 

 

DISPONE INOLTRE 

 

- che venga data pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione 

all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale. 

- Che venga predisposta la prescritta segnaletica stradale temporanea a cura della ditta 

che realizza i lavori. 

- Sono esentati dal divieto i mezzi per la realizzazione dei manufatti, dei veicoli di 

emergenza e delle Forze di Polizia, nonché dei residenti esclusivamente rientranti nell’area 

delle opere e compatibilmente e in sicurezza rispetto ai lavori in corso. 

 

A norma dell’art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la 

presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia 

interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge 

entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. 

    In relazione   al disposto dell’art. 37, comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine 

di 60 giorni, pụ essere proposto ricorso da chi abbia   interesse alla apposizione della 

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali   apposti, al Ministero dei Trasporti, con la 

procedura di cui all’art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. 495/1992. 

L’eventuale riduzione delle aree interessate dal presente provvedimento è rimessa alla 

valutazione discrezionale degli Agenti di P.L.  per qualsiasi motivo,   

La P.L., assieme alle altre forze dell’ordine eventualmente presenti, sono incaricati della 

esatta esecuzione della presente ordinanza.  
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 CARAVAGGIO GIANFRANCO 

 

 


