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Oggetto:Divieto di sosta e rimozione dei vei~oli nei tratti di s1rada interessati da lavòl'i. Segnaletica
necessario alla sicurerm dei cantieri t perla fluidifituione del traffico nelle stn>delimitrofe.
~~--;~.~

IL SINDACO

•

Premesso che con Ordinanze Sindacali n1498 del 95.1997 e n. 1763 del 22.0597 è stato istitui.to Il
divieto di sosta con rmlozione coatta nei tratti eli strada di volta in volta interessati da lavori;. di scav,' 'e/o
di ripristino della pavirnmtazionee della segnaletica stradale, effettuati lo cura dall'Amministrazione
Comunale o dagli Enti eroganti servizi pubblici, al fme di garantire la celerità e la regolarità degli
.interventi ostacolati dàlle zuto in sosta;

• Considerato

che t.~H 00. S5. sono espressllIl1~te richiamate nei N'.illa Osta che ir Servizio Trnffico
Viabilità e Sicurezza Stradale rilascie per l'esecuzione di tali inteJ:Venti;
.

•

R.i.levato che la segn.alet1oa di dìvieto di sosta con riinozione coatta, apPosta dalle impreseesecuttici nelle
arte interessate dai lavori spesso nçm riporta sul retro gli estremi delle suddette 00.88 e che 'non
vengono rispettati i tempi previSti per l'apposizione dd1a stessa;

•

Rilevato le difficoltà ckgli agenti di Polizia Municipale nel verbalizzare e rimuovete i veicoli in sosta
nelle aree di lavoro del cantiere in mancanza di adeguata segnaletica e della mançala comunicazione di
inizio e fine dei lavori;

•

Letto 11 D.L.vo del S0.4.1992 n. :285 ed in particolare gli articoli n.6, 21e 159 oonché gli atto dal n- 30 al
n. 43 del Regolamento di esem1zione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (DPR 16'dicer:lbre
1992 n. 495);

•

Letro ii Decreto del }.1:inistero delle Infrastrutture e dei Trasporti lO luglio 2002 -Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletic~ differenziati per categoria di s~d<l, da adottare per il segnalall11mto
temporaneo" (S.S. G.U. n.226 del 26/912002)

•

Ritenute di dover meglio disciplinare la problematica relativa all'esecuzione dei lavori a fmi sulle strade
cittadine, accorpando anche in un unico provvedimento le predette ordinanze sindacali;
ORDINA
l.

Revocare le 00.33. n. 1498 del 9.05.1997 e n. 1763 del 26.05.1997

2.

I cantieri .tradà!i, anche tel1lpOrane.i, da aprire sulle strade, e loro pertinenze, del territorio cittadino
de\'ono essere autoriZZ!1ti previa. nulla osta del Senizio Tll;lffico, Viabilità e Sicurezza Stradale;.
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3. lstituire. il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti di stnda di volta in volta interessati dai
cantieri dei lavori di sca.vo ero di ripristino della pavimentaziane e della segnaletica st:r:ldale
effettullti a cura delr Amministrazione Comunale o dagli enti~ganti i pubblici servizi.
4. Affidare alle imprese esecutrici dei lavori il compito:
a- di ren(iere'IlDto, con i prO$crif:ti segnali, ed evenwalme:nte con altri mezzi appropriati (vedi
grafico all~), il di\~eto di sosta con rimozione coatta nei tratti di strada di volta in voltR
interessati da lavori, l!!!neno guarantotto ore Prima dell'inizio delle attiVità.e di riportare sul
retro del segnale di divieto di sosta gli estremi della presente Or:diriànza Sindacale.
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b· di apporre, entro la data.di inizio dei lavori, la relativa s'lgIlaletìca temponnea di csntiere e
quella prevista dalle Ordinanze Sindacali. di disciplina della circolazione d=te i lavori,
predjspo* dal Servizio Trnffico Viabilità eSiCU{e2211 Stradale, anche nelle .tra.de limitrofe
al t:rmto di mda interessata ai lavori.

c- di spos~ a proprie cura e spese, solo in caso di sOIIlIIla urgenza, nell'3lIlbitc del cmtiere,
'. le autc che impediscono il regolare svolgìJnento dei lavori.
d· . di apporre, in prossimità della tèsl3t8 di ogni cantiere di durata superiore ~ sette giorni
la\'OratiVi, ·apposito paIlnello (flg.1l382) recante le indicaziOIli dell'En~ Proprietario della
strada, degli estremi dell'Ordinama Sindacale della disciplina. di circolazione, la
d~ominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'inizio ed iltermme previsto dei lavori,
ed il reèapito e numero telefonico del responsabile del csntiere;

.

,

e- di ripristinare, al termine dei lavori, della segnaletica pree.'<Jstente confOllDe alle nrdinarie

discipline di cìrcolazione vigenti.
5.

.

D=dare al dirette", dei lavori:
la comunicazione al Dipertirnontc della Polizia Municipale e.cl al Servizio Traffico Viabilità
e Sicurezza Strndale dell'awetlula installatione della neCessaria segnaletica di divieto di
so"'a e di q\leUe indispensa..l,'.Je rer cçnsentire l'inizio deì 'lavori~ llonché l'emrata i!l vigore
dei diS)lOsitivi temporanei di nuova circolazione e la data di inizio lavori;
b- la cOmunicazione al Dipartimento della Polizia ~{unicipale ed al Servizio Traffico ViabilM
e Sicurezza Stradale della data di ultimazione lavori e 1'avvenuta insta!1azione della
segnaletiCa pe:nnanente preesistente i lavori.

a-

6. DemW'\dare al Dipanirhente di Polizia Municipale il compito di rimuol'ere i veicoli nelle strade e nei
tratti di esse ili cui 'sianò apposti i prescritti segnali di divietO' di sosta con nmozione ccatta
quanmtotto ore dopo la comunicazione del Direttore dei Lavorì;

Il Dipartimento di Polizia Municipale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti 81i altri agenti della Forza
Pubblica previ.!.'ti dall'art. 12 del D. vo 30;4/92 n.285 per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
lI. DIRIGENTE
Ing. Giovani de Martino
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