COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia
Ufficio Tecnico
Piazza Dante Alighieri, 1 – 25020 Azzano Mella (BS) C.F. 80018050171 P.IVA 01061330179

Prot. 1682
Cat. IX Cl. 2

Azzano Mella, 26/03/2014

ORDINANZA N° 03/2014
Oggetto: Divieto di sosta per l'esecuzione di lavori in via dei Pizzi
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Vista la nota del 24/03/20141 con la quale la ditta esecutrice ha comunicato l’avvio dei lavori di
sistemazione del muro di sponda ovest del vaso Gandovere lungo via dei Pizzi;
Ritenuto necessario vietare la sosta a tutti i veicoli nel tratto interessato e per la durata dei lavori
sopra detti, al fine di consentirne l’esecuzione;
Visti gli Artt. 6 e 7 del D.Lgs 30/04/92, N°285 e s.m.i.;
Visto l’art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Per le motivazioni sopra esposte

ORDINA
Dal giorno 27 Marzo 2014 e fino all’ultimazione dei lavori, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, è
vietata la sosta di tutti i veicoli sul lato di Via dei Pizzi prospiciente il vaso Gandovere, nel tratto dal
civico nr. 7 al civico nr. 37.
La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di installare e mantenere costantemente in efficienza la
segnaletica necessaria per regolare il presente divieto nonché per la segnalazione di cantiere, nel
pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione,
nonché dal “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, d adottare per il segnalamento temporaneo”.
La ditta esecutrice dei lavori rimarrà l’unica responsabile per eventuali danni a chiunque cagionati,
derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica esposta, dalla mancata o carente manutenzione
della stessa, nonché dal non corretto ripristino (compresa la pulizia) della sede stradale a
conclusione delle opere.

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell’Art. 37 comma 3 del
Codice della Strada e con le modalità di cui all’Art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.
Può altresì proporsi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi della L. 1034/71, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/71.
ll Comando Intercomunale di Polizia Locale, e gli altri Ufficiali ed Agenti di cui all'Art. 12 C.d.S.
sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti ai sensi delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Ing. Valentina Ferrari
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