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ORDINANZA N° 25/2021  

PROT. N. 6741/2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DI POLIZIA LOCALE 

• Richiamata la comunicazione del 01.09.2021 prot. 6716 con la quale la Ditta Uniacque Spa richiede 

l’autorizzazione per manomissione suolo pubblico in Via Roma per effettuare lavori di rifacimento 

della rete di distribuzione dell’acquedotto; 

• Preso atto del relativo progetto tecnico definitivo e del nulla osta rilasciato dall’Ufficio Tecnico 

Comunale; 

• Ritenuto di intervenire al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di 

cantiere e di regolamentare in condizioni di sicurezza la circolazione stradale nel tratto stradale 

interessato dai lavori; 

• Visti l’artt. 7 del D.Lgs.vo 30.4.1992 n°285 e l’art.107 del D.Lgs.vo 18.8.2000 n°267; 

• Richiamato l’art.21, comma 9, del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato 

con deliberazione di G.C. N. 120 del 16.12.1999 e s m.e.i. per il quale, in assenza del Responsabile del 

servizio interessato, il provvedimento viene adottato dal Segretario comunale; 

 

 

ORDINA 

L’ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO 

SEMAFORICO IN VIA ROMA NEL PERIODO COMPRESO DAL 2 NOVEMBRE AL 17 DICEMBRE 

2021. 

DISPONE CHE 

La Ditta esecutrice dei lavori posi in opera e mantenga in costante efficienza tutte le segnalazioni stradali 

relative al senso unico alternato, in conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada 

D.P.R. 16.12.1992 n°495 e norme per la sicurezza dei cantieri temporanei, almeno 48 ore prima dell’esecuzione 

dei lavori, l’indicazione della data di inizio e fine degli stessi mediante pannelli integrativi aventi dimensioni 

minime 120x80 cm., e che gli stessi dovranno essere installati nel tratto antecedente il cantiere stradale; il 

mantenimento di personale addetto alla regolazione manuale della circolazione stradale nel tratto interessato 

dai lavori ovvero il posizionamento di impianto semaforico. 

- tutti gli Organi di Vigilanza sono incaricati del controllo per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

- la presente ordinanza venga affissa all’Albo Informatico Comunale per 15 giorni consecutivi e che alla stessa 

venga data massima pubblicità; 

- copia del presente provvedimento: 

a. sia reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affissione nelle bacheche comunali; 

b. sia pubblicata sul sito Internet del Comune; 

c. sia inviata alla Stazione dei Carabinieri di Serina; 
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INFORMA 

che contro il presente provvedimento può essere promosso: 

- ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente 

ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni. 

- al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni previste dall’art.37 comma 3 del codice 

della strada –D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione D.Lgs n. 495 

del 16.12.1992 e successive modificazioni. 

Serina, 01.09.2021 p.  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               Il SEGRETARIO COMUNALE 

Pantò dr.Nunzio 

                                                                                                               (F.to Digitalmente ai sensi D. Lgs 82/2005 ) 


