
Comune di
CAVALLINOTREPORTI

Addì, 01/03/2016

ORDINANZA  N° 15 del 01/03/2016

Oggetto: Realizzazione  fognatura  nera  e  bianca  del  Lungomare  Dante  Alighieri  a  Punta 
Sabbioni. I stralcio. Regolamentazione della circolazione stradale. Integrazione propria 
Ordinanza n. 83 del 25.09.2015. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONE

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 83 del 25.09.2015 di regolamentazione della circolazione a 
senso unico alternato nel Lungomare Alighieri a Punta Sabbioni durante i lavori di “Realizzazione della 
fognatura nera e bianca” dal 1 ottobre 2015 al 15 aprile 2016;

VISTA  la  richiesta  del  29.02.2016  del  Provveditorato  Interregionale  per  le  Opere  Pubbliche  di 
regolamentare la circolazione stradale nel tratto finale del Lungomare in corrispondenza del Terminal 
delle autocorriere;

VERIFICATO  che per la posa della condotta necessità occupare una intera corsia stradale e vietare 
l’accesso al parcheggio pubblico sito di fronte al Terminal;

VALUTATA la richiesta, viste le previsioni progettuali, il crono programma dei lavori, la sezione della 
strada, la frequenza e il tipo di utilizzazione;

RITENUTO pertanto necessario adottare i provvedimenti più efficaci per garantire lo svolgimento dei 
lavori, la sicurezza e l’incolumità degli operatori e della circolazione stradale;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada), ed in particolare gli artt. 5, 
6, 7, 21;

RICHIAMATO l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA 

Che, ad integrazione della propria Ordinanza n. 83 del 25.09.2015, dal giorno 7 marzo al giorno 15 
marzo 2016,  e comunque fino alla conclusione delle operazioni di posa della condotta fognaria, sia 
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temporaneamente vietato l’accesso al parcheggio pubblico sito di fronte al Terminal;

La regolare segnaletica occorrente per l’esecuzione di quanto sopra sarà posta in opera  a cura della  
ditta  esecutrice  dei  lavori  Rodighiero Claudio  & C.  Srl nel  rispetto  del  Codice  della  strada,  del 
relativo regolamento di Esecuzione ed in ottemperanza alle disposizioni del decreto 10.07.2002 del 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  “Disciplinare  tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici, 
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

Sarà onere della ditta Rodighiero Claudio & C. Srl ricavare alcuni parcheggi temporanei riservati ai 
disabili nel Lungomare Alighieri, nelle immediate vicinanze del Terminal, e di posizionare la relativa 
segnaletica;

La  ditta  Rodighiero  Claudio  &  C.  Srl sarà  l’unica  e  diretta  responsabile  delle  operazioni  di 
sorveglianza,  manutenzione  ed  immediato  ripristino  di  eventuale  segnaletica  stradale  che  fosse 
danneggiata  nel  corso  dei  lavori  e  di  quant’altro  si  rendesse  necessario  per  garantire  l’incolumità 
pubblica;

L’Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio comunale e inviata ai soggetti interessati.

I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del 
D.L. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i..

Gli agenti di Polizia della Strada di cui all’art. 12 del D.L. n. 285 del 30.04.1992, sono incaricati della  
vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

      
IL RESPONSABILE 

Arch. Elvio Tuis

La presente ordinanza  è stata pubblicata all'albo pretorio il  e vi rimarrà per _15 giorni consecutivi, 
fino al .

IL  MESSO COMUNALE

- Lucia Tagliapietra 
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