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Ordinanza n° 50
in data 25/03/2022

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Regolazione della circolazione stradale in occasione delle operazioni di taglio erba lungo strade e
marciapiedi del territorio comunale- annualità 2022
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO
Vista la nota del Servizio Funzionale 4/a “Lavori pubblici e Tutela ambientale” del 23.03.2022 con cui si
comunicava lo svolgimento del servizio annuale di taglio dell'erba dei cigli posti a margine della sede stradale e
decespugliamento dei marciapiedi in tutte le vie del territorio comunale a cura di ALIA S.p.A , attività prevista
fino al 31 dicembre 2022;
Ritenuto, al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento dei lavori, di dovere disciplinare la viabilità e
vietare la sosta per tutti i tipi di veicoli nei tratti delle strade comunali interessate dai suddetti lavori,
regolamentando altresì il transito pedonale sui marciapiedi interessati dagli interventi;
Ritenuto, inoltre, necessario disporre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta in violazione dei
suddetti divieti;
Sentito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela
Ambientale”;
Visti gli articoli 5, comma 3, 6, commi 1 e 4 lettera b), e 7, comma 1 lettera a), del Codice della strada,
approvato con 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 anche elencate le competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 5 del 23.12.2021, con il quale vengono attribuite le funzioni di
Responsabile del Servizio Funzionale 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile”;
ORDINA
per quanto in narrativa esposto
1. Dalla data odierna fino al giorno 31 DICEMBRE 2022, per brevi tratti ed a fasi successive, in tutta la
viabilità e percorsi ciclopedonali del Comune di Montale possono essere istituiti :
- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA,
- TRANSITO VIETATO AI PEDONI, su marciapiedi e banchine
- RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata
purché non inferiore a ml. 2,75 di larghezza per ciascuna corsia,
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- SENSO UNICO ALTERNATO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale
2. Relativamente ai divieti di sosta, entro le 48 antecedenti l’inizio della limitazione, personale della
Ditta incaricata, dovrà apporre lungo l’area o la strada interessata dai lavori, l’idonea segnaletica
necessaria alla pubblicità ed al rispetto del divieto di cui sopra, dandone preventiva comunicazione al
S.A. Polizia Municipale ed al Servizio 4/A;
3. Personale della suddetta Ditta dovrà inoltre provvedere alla delimitazione dei cantieri utilizzando gli
idonei strumenti previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire, in ogni momento, la sicurezza
pubblica;
4. la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta in violazione dei suddetti divieti.

DISPONE
a) che la Ditta esecutrice dei lavori, provveda alla posa in opera, entro 48 ore antecedenti ai lavori
comunicati, della prescritta segnaletica stradale ed al mantenimento della stessa in perfette condizioni di
visibilità fino alla fine delle operazioni di taglio;
b) che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e trasmesso:
– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
- al Comando Polizia Municipale di Montale;
- ad ALIA
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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