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Ordinanza n° 59
in data 29/05/2020

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Chiusura temporanea al transito pedonale della passerella sulla Settola di via Pacinotti per lavori di
manutenzione straordinaria
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO 

Visto lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria in programma sulla passerella della Settola di
via Pacinotti, come comunicato a mezzo mail del 28.5.2020, dal Resp. Servizio Funzionale 4B, richiedente la
presente ordinanza di chiusura al passaggio pedonale;

Visto  che,  per  le  caratteristiche  del  tratto  di  strada  interessato  dall’intervento,  si  rende  necessaria  la
regolamentazione provvisoria con il divieto di utilizzo dello stesso da parte dei pedoni ed il conseguente
obbligo di utilizzare il parallelo marciapiede posto sul lato Nord, stesso tratto, della via IV Novembre;

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), 7 comma 1 lettera a) e 21, 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.  25 del 30.12.2019, con il  quale vengono attribuite le funzioni di
Responsabile del Servizio Funzionale 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile”;

ORDINA

-per quanto in narrativa esposto, dall’apposizione della prescritta segnaletica e fino al termine dei lavori
dal giorno di Lunedì 1 Giugno fino al giorno mercoledì 10 Giugno 2020, il divieto di utilizzo da parte
dei pedoni della passerella, posta sulla Settola di via Pacinotti con il conseguente  obbligo di utilizzare il
percorso a nord del marciapiede di via IV Novembre;

-nell'eventualità  che  il  mercato  settimanale  del  venerdì,  dovesse  programmarsi  per  il  giorno  6.6.2020
nell'area sportiva del palazzetto-piscina di via Coppi, i predetti lavori dovranno essere sospesi consentendo
nell'orario 7-14 il ripristino in sicurezza della passerella ad uso dei pedoni;

DISPONE

a) che il personale del Servizio Funzionale 4/a provveda alla collocazione ed al mantenimento in efficienza
della prescritta segnaletica stradale, ovvero: cartelli  recanti la dicitura  “Chiusura- divieto di transito ai
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pedoni” da collocarsi sui rispettivi fronti posti a est ed a ovest del percorso pedonale rispettivamente su via
Pacinotti e nel piazzale antistante la piscina di via Coppi;

b) che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e trasmesso:

- alla locale Stazione Carabinieri (stpt242140@carabinieri.it);

- al Comando PM Montale;

- al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale;

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

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 del
Codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

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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