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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 DEL 11-11-2022

Ufficio: SINDACO

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO IL
TRONCO STRADALE URBANO VIA SAN LEONE.

L'anno  duemilaventidue addì  undici del mese di novembre, il Sindaco Guarnieri Diego

ORDINA

VISTA la Determina n. 32 del 10/09/2021, con cui il Comune di Villanova del Sillaro ha
affidato alla Ditta KUMAR srl, avente sede in Villanova del Sillaro (LO), P.IVA
0303056096, i lavori di realizzazione delle opere di cui al progetto approvato con Delibera di
G.C. n. 37/2021 del 04/09/2021, come successivamente modificati dalla Determinazione n. 45
del 11/11/2022  interessante via San Leone, per cui si propone la modifica temporanea della
circolazione mediante adozione del transito alternato;

ATTESO che i lavori in oggetto impegneranno la carreggiata di via San Leone nel tratto
compreso tra via Dante e via Madini, come rappresentato all'interno dell'elaborato
progettuale, solo nella fascia oraria diurna dalle ore 07:00 alle 18:00, per un periodo di 15
giorni dall'inizio dei lavori – salvo imprevisti;

VERIFICATO che il tronco stradale di via San Leone si colloca all’interno della
perimetrazione urbana del Comune di Villanova del Sillaro;

RITENUTO, per quanto sopra, necessario adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici al
fine di tutelare l’incolumità e la sicurezza degli utenti;

VISTO:
• il combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n°285 ”Nuovo Codice della
Strada”;

• il D.P.R. 495/92 “Regolamento del C.d.S.”;
• l’art.21 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada;
• gli artt.30,31,33,34,37,38,40,41,42 del D.P.R. 495/92 “Regolamento del Codice della
Strada”;



• il D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

• D.M. del 12 dicembre 2011 n.420, "Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti
interessati da lavori stradali" (art. 6 del D.Lgs. n.35/2011);

• il D.M. 22/01/2019 “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della
segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare”;

• l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 disciplinante le “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
• l’art.12 del Regolamento Provinciale degli Uffici e dei Servizi;
• l’art.42 del Nuovo Statuto Provinciale, approvato dall’Assemblea dei Sindaci con atto n.1
del 29/01/2015;

ORDINA
la modifica temporanea della circolazione lungo il tronco stradale di via San Leone

DALLE ORE 07,00 DEL GIORNO 14/11/2022
per 15 giorni consecutivi e comunque sino al termine dei lavori

al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato con Delibera di G.C.
n. 37/2021 del 04/09/2021, e successivamente modificato, redatto dall'arch. R. Bongiorni –
progettista e direttore lavori;

DISPONE
in capo all'Impresa esecutrice – KUMAR s.r.l.

l'obbligo di installazione della prescritta segnaletica temporanea volta a preavvisare�
l’utenza stradale in transito della presenza del cantiere in atto e della parziale
occupazione della stessa;
il trasferimento di ogni onere e incombenza per la fornitura, installazione e�
manutenzione della segnaletica temporanea prevista ex lege, nonché la temporanea
copertura e/o rimozione della segnaletica stradale esistente, in palese contrasto con
quella installata e il successivo e tempestivo ripristino della stessa cessate le esigenze
contingenti che ne hanno determinato l’esigenza di copertura e/o rimozione. Tutta la
segnaletica installata deve essere conforme ai disposti del D.L.vo 285/92 “N.C.d.S.” e
relativo regolamento attuativo il D.P.R. 495/92, nonché alla Direttiva ministeriale 24
ottobre 2000 n.6688 e al Decreto ministeriale del 10 Luglio 2002 “Disciplinare
Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo”, Tav.65/66;
qualora i lavori vengano temporaneamente sospesi, la strada dovrà essere lasciata�
libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano
un ostacolo o l’area di cantiere;
all’ultimazione dei lavori tutta la segnaletica temporaneamente installata, relativa alla�
presente autorizzazione, dovrà essere tempestivamente rimossa e ripristinato lo stato
originario della segnaletica permanente preesistente;

in capo al Direttore Lavori – arch. R. Bongiorni

il compito di vigilare sull'esecuzione dei disposti di cui alla presente ordinanza,�
rientrando il presente adempimento tra i compiti del direttore dei lavori e del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
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DISPONE ALTRESI’

1. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.
2. La presente Ordinanza, la cui inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni
previste dalla vigente normativa, sarà resa pubblica con l’apposizione della prescritta
segnaletica temporanea, da predisporre a cura dell'impresa esecutrice – KUMAR
s.r.l. -  con preavviso almeno 48 prima dell’inizio dei divieti stessi, e mediante
pubblicazione all’albo pretorio online comunale, se ne mandi notizia anche alle aziende di
trasporto pubblico che operano con linee nel tratto interessato.

3. Il personale incaricato dell’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, indicato nell’art. 12
del vigente C.d.S. effettuerà la vigilanza per l’esatta osservanza del presente
provvedimento.

4. A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg.
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

5. In relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/92, nel termine di
60 gg. potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici,
con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

6. A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del presente
procedimento è il Sindaco.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Guarnieri Diego
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