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Ordinanza n. 1 del 11.01.2016 

OGGETTO: Istituzione divieto temporaneo di transito e sosta con rimozione forzata nei tratti 
di strada del territorio comunale, di volta in volta interessati dai lavori di scavo per la 
manutenzione e la posa della rete idrica e fognaria in gestione all'A.C.D.A. - Anno 2016. 

IL SINDACO 

Premesso che la circolazione e la sosta dei veicoli lungo i tratti di strada del territorio comunale, di 
volta in volta interessati dai lavori in oggetto indicati, è causa di notevoli inconvenienti per la 
regolare esecuzione dei lavori stessi e, nel contempo può portare al verificarsi di situazioni di 
intralcio per il normale transito veicolare e/o pedonale, o creare comunque situazioni di pericolo per 
la pubblica incolumità; 

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del 
traffico, avendo riguardo delle caratteristiche strutturali delle strade di volta in volta interessate dai 
già citati lavori; 

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada", emanato con 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 7 comma I lettera a) del D.lgs 30.04.1992, n. 285; 

Visto il D.lgs 267/2000; 
ORDINA 

per i motivi in premessa indicati, dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2016, nessun veicolo 
potrà transitare e/o sostare lungo i tratti di strada del territorio comunale, di volta in volta interessati 
dai lavori di scavo per la manutenzione e la posa della rete idrica e fognaria, effettuati sia da 
personale dipendente dell'A.C.D.A. , che da Ditte appaltatrici; 

Detti lavori dovranno essere segnalati mediante l'apposizione in loco dei regolamentari segnali 
stradali, integrati da pannelli esplicativi, 48 ore prima dell'inizio dei lavori stessi; 

In loco, per la durata dei lavori, sarà vigente la rimozione forzata. 

I Funzionari e gli Agenti previsti dall'art. 12 del D.lgs 30.04.1992, n. 285 sono tenuti a far osservare 
la presente Ordinanza, che è portata a conoscenza del pubblico , mediante l'apposizione dei prescritti 
segnali stradali. 

Dalla Residenza Comunale, lì 11.01.2016 
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SINDACI DEI COMUNI SOCI .\ 

Oggetto: Richiesta Ordinanza Sindacale per la regolarizzazione del traffico veicolare e pedonale nel 
corso dei lavori di manutenzione sugli impian t i id rici e fognar i sulle strade comunali. 

Co n la presente si richiede. per l'anno 2016, il rilasc io di un'Ordina nza Sindaca le finalizzata ad 
autorizzare questa Azienda. su tutto il territorio comunale. a discip linare la sosta dei veicoli, a 
procedere alla chiusura parziale della strada (con senso unico alterna to) oppu re, quando si rende 
indispensabile, la ch iusura totale della strada di volta in volta interessata da lavo ri urgenti di 
manutenzione a lla rete idrica e fognaria. 

Sarà nostra cura evidenziare il cantiere e/o disciplinare il traffico con opportuna ca rtellon istica 
strad ale, per quanto la situazione richieda. 

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti. 

Il Vice Diretto re 
lng. Roberto Beltritti 
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