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IL FUNZIONARIO 

Tenuto conto della Determinazione n. 483 del 7.9.2021con la quale il Responsabile del Servizio Funzionale
4B ha affidato i lavori per  l'esecuzione dell'opera di realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento
da via Martiri della Libertà a passerella sull'Agna;

Considerato che con carattere temporaneo l'ordinanza n. 47 del 24 marzo u.s. della sottoscritta Responsabile
del Servizio Funzionale 3 24.3 u.s., è stato dato corso alla regolazione della circolazione al fine di assicurare
la fluidità della circolazione stradale susseguente all'allestimento del cantiere da parte della ditta esecutrice;

Vista la Deliberazione G.C. n. 55 del 20.04.2022 quale atto di indirizzo e incarico per l'approntamento degli
atti necessari a dare esecuzione alle modifiche ritenute maggiormente opportune;

Vista l'ordinanza n. 65 del 30.4. u.s.  con la quale il  Servizio scrivente ha ordinato l'istituzione di nuova
regolamentazione della circolazione stradale consequenziale alla messa in opera del percorso in contesto;

Preso atto della richiesta odierna pervenuta dal responsabile del Servizio Funzionale 4/a di traslare gli attuali
stalli di sosta tracciati frontalmente al numero civico 28 di via G. Bruno per predisporli sul lato opposto
fronte civico 63, al fine di consentire più agevolmente la manovra di accesso al fabbricato sito al civico 61
che ospita attività produttiva, da parte dei mezzi pesanti che vi ci movimentano;

Sentito  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Funzionale  4/a  “Lavori  Pubblici  e  Tutela
Ambientale”;

Visti gli articoli 5, 6, 7, e 21 del Codice della Strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88
del 14 aprile 2005, nel quale sono elencate anche le competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;

Visto il  provvedimento  del  Sindaco n.  5  del  22.12.2021,  con il  quale  vengono attribuite  le  funzioni  di
Responsabile del Servizio Funzionale 3 “Polizia Municipale”;

ORDINA

per quanto in narrativa esposto,  di  integrare la precedente analoga ordinanza n.  65 del  30.04.2022,  con
l'istituzione del punto seguente:
- in via G. Bruno realizzazione di tracciamento stalli di sosta frontalmente al civico 63 in luogo a quelli
esistenti frontalmente al civico 28.

la ditta esecutrice deve provvedere a rendere chiari i segnali all'utenza stradale per segnalare la presenza dei
lavori e del tracciamento della segnaletica orizzontale mentre è rimesso il compito al personale del Servizio
Funzionale 4A di apporre la segnaletica verticale occorrente a dare esecuzione al presente provvedimento in
forza del  pregresso divieto sul  lato est  di  via  G.  Bruno nella  originaria  direzione da nord a  sud la  cui
ordinanza è revocata nel tratto interessato dai nuovi stalli 

DISPONE

La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio trasmessa:
– alla locale Stazione Carabinieri;
– al locale Comando Polizia Municipale;
– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
– a comunicazione sede;
– alla Ditta esecutrice



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del
termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro dei lavori pubblici, ai 
sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel 
rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso 
codice, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nanni Paola 

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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