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COMUNE DI Pavia di Udine

Prot.9620/14

ORDINANZA N° 43/14
IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Vista l’istanza prot. n° 9535/14, presentata il 10/07/2014 da: FERROLI & C. Srl, con residenza/sede a Tramonti di Sotto in via Roma 6, in qualità
di Impresa esecutrice, intesa ad ottenere l’emissione di un’ordinanza per la limitazione della circolazione su via Cortello da via Stazione fino al 6,
al fine di consentire l’esecuzione di: asfaltatura strada - tappeto usura ;
Visti gli artt. 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada nonché gli artt. da 30 a 43 del Reg.to di Attuazione ed esecuzione del C.d.S.;
Visto il provvedimento di nomina del responsabile del Corpo di Polizia Locale del Torre centrale del 27/05/2014 – prot. n. 7525/14 e relativo
provvedimento di nomina del sostituto.;
DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L. 241/ 1990 e s.m.i., che non sussistono, in relazione alla presente ordinanza, situazioni
di conflitto di interessi;
Ritenuto necessario adottare il presente provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione e del personale della ditta operante,

ORDINA
1) La segnalazione dei lavori in corso su via della Stazione nel raggio dei 25 mt dall’intersezione con via Cortello.
2) L’istituzione del divieto di sosta sull’intera via Cortello dalle ore 17 alle ore 22:30 del 18/7/2014. La ditta operante avrà l’obbligo di collocare i
segnali di divieto di sosta con indicazione del vigore del divieto e copia della presente ordinanza almeno 48 ore prima delle ore 17:00 del 18/7/2014.
/3) l’istituzione del divieto assoluto di circolazione sull’intera via Cortello dalle ore 18:00 del 18/7/2014 fino alle ore 22:30 del 18/7/2014.
4) Resta a carico della ditta esecutrice dei lavori dare massima diffusione ai residenti della via del disposto della presente ordinanza anche tramite
volantinaggio e avvisi.

La presente ordinanza avrà valore dalle ore 17.00 alle ore 22.30, dal giorno 18 luglio 2014 al giorno 18 luglio 2014.
Per complessivi giorni 1.
Qualora i lavori in oggetto, per cause non programmabili, dovessero ultimarsi prima o dopo la data di scadenza della
presente, il richiedente, sopra citato, dovrà darne tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale per l’eventuale
proroga o revoca della presente.
Il responsabile dei lavori è CECONE Alex, reperibile ai numeri telefonici 3351261733 0427869016. Lo stesso è incaricato dell’esecuzione del presente
provvedimento, mediante collocazione di idonea segnaletica stradale, in stretta osservanza di quanto stabilito dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento e della
sorveglianza affinchè la stessa sia sempre efficiente durante il giorno ed in particolare nelle ore notturne. Lo stesso è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le
direttive, anche verbali, impartite dalla Polizia Locale.
Il richiedente e il responsabile dei lavori, saranno inoltre responsabili civilmente e penalmente per eventuali danni a persone o a cose che possano verificarsi in
conseguenza dei lavori sopra descritti. Gli organi di Polizia Stradale (ex art. 12 CdS) sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente. La presente
ordinanza dovrà essere esposta nei pressi del luogo d’intervento.
Qualora l’intervento effettuato comporti un’occupazione del suolo pubblico il richiedente è tenuto ad assolvere al pagamento della tassa di occupazione prevista dal
regolamento comunale, onde non incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.
Ai sensi dell’art. 3, c. 4°, della L. 241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia. Per motivazioni di ordine
tecnico potrà essere promosso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (già LLPP) in virtù dell’art. 37 c. 3° del C.d.S.. Inoltre, entro 120 giorni, potrà essere
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il titolare della presente Ordinanza è tenuto ad agire nel rispetto dei diritti di terzi e nell’osservanza di ogni altra forma di legge. Il presente atto dovrà essere tenuto in
cantiere ed esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo esposto presso l’attestazione del cantiere/manifestazione. Lo stesso atto verrà notificato al richiedente e
verrà pubblicato sul albo pretorio on-line.
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