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SETTORE 2 POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza del Dirigente 
N°. 229 del 11/07/2018

Oggetto: INTEGRAZIONE ALL'ORD. N. 221/2018 - VIABILITA' IN PIAZZALE BONZAGNI 
A CENTO PER PRESENZA DI AREA DI CANTIERE PER RIQUALIFICAZIONE DEL 
PORFIDO - MURANO SRL COSTRUZIONI GENERALI
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 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

Vista l’Ordinanza n. 221 del 05/07/2018 avente per oggetto “VIABILITA' IN PIAZZA 
GUERCINO ED VIA GUERCINO PER RIQUALIFICAZIONE DEL PORFIDO - MURANO SRL COSTRUZIONI 
GENERALI”, con validità fino al 31/08/2018;

Dato atto che in tale Ordinanza è prevista un’area recintata di circa 20x25mt in Piazzale Bonzagni 
(area prospiciente la via Guercino) al fine di consentire l’installazione di area di stoccaggio materiali 
edili ad uso della ditta esecutrice dei lavori;

Ravvisata la necessità di istituire divieti di sosta anche negli stalli di sosta prospicienti tale 
area recintata di cantiere al fine di consentire la fruibilità in sicurezza del parcheggio di Piazzale 
Bonzagni;

Vista la Delibera di Giunta n. 111 del 10/05/2017 avente per oggetto “PROGRAMMA DI 
“RIGENERAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI COLPITI DAL SISMA – ATTUAZIONE 
DEI PIANI ORGANICI” - “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DALLA ROCCA ALLA PIAZZA – 
MONUMENTI E PERCORSI. PRIMO STRALCIO”;

Vista le Determina n. 1091 del 13/09/2017 avente per oggetto “PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL 
CENTRO STORICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORSO GUERCINO. C.U.P.: F39J15000960006 CIG: 
7116689D89 . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”;

Dato atto che l’impresa aggiudicataria dei lavori è la ditta “Murano s.r.l. Costruzioni 
Generali”, avente sede legale in C/da San Vito s.n.c., 87040 Luzzi (CS);

Considerato che si ritiene opportuno e necessario regolamentare la circolazione stradale, 
mediante integrazione all’Ordinanza n. 221/2018, al fine di eseguire i lavori in sicurezza e garantire 
altresì la sicurezza degli utenti della strada;

Visti gli art. 6, 7 e 37  del D.L.vo 30.04.1992 n. 285;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, a partire dalla 
data odierna fino al termine dei lavori preventivato per il 31/08/2018 salvo eventuali proroghe, SI 
INTEGRA L’ORDINANZA N. 221 DEL 05/07/2018 mediante ISTITUZIONE DI DIVIETO DI 
SOSTA A TUTTI I VEICOLI negli stalli di sosta prospicienti l’area di cantiere delimitata con 
recinzione, rispettivamente per 4 stalli di sosta sul lato destro e per 6 stalli di sosta sul lato sinistro, 
al fine di consentire la fruibilità in sicurezza del parcheggio di Piazzale Bonzagni e creare idonee 
corsie di marcia per l’uscita e l’utilizzo di tale area.

La segnaletica è a carico dell’impresa esecutrice dei lavori per quanto riguarda l’area di 
cantiere, a carico di CMV Servizi srl per le vie limitrofi all’area di cantiere. La stessa dovrà essere  
effettuata secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada – 
D.P.R. 495/92 – adottando tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della 
circolazione stradale. In particolare i divieti di sosta dovranno essere posizionati almeno 48 ore 
prima dell’inizio lavori.

Il presente atto dovrà essere conservato in cantiere ed esibito qualora richiesto dagli organi di Polizia 
Stradale.

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente 
Ordinanza.

Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.
Il presente provvedimento ha efficacia dalla data odierna e sarà pubblicato all’albo pretorio 

comunale per 15 giorni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 

pubblicazione o in alternativa ricorso al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione.

A norma dell'Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni 
si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 
n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per 
violazione di legge, entro 60gg, dalla pubblicazione, al TAR.
In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg., 
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione 
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alla natura dei segnali apposti, Al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 
del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

La presente Ordinanza sia comunicata a :
COMANDO CARABINIERI CENTO    pec
MURANO SRL                                                 pec
SINTEXCAL SPA                                             pec
CMV SERVIZI SRL    pec
VVF                                                                 pec
118                                                                  pec

Firma
Il Comandante della Polizia Municipale

BALDERI FABRIZIO / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
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