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ORDINANZA N. 40  DEL  05/10/2017 
 

 

 

 

ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA 

(Nuovo Codice della Strada) 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che via Don Sbarsi e la Strada comunale Chignolo Po - Lambrinia sono strade a doppio senso di 

circolazione; 

Considerata la richiesta presentata dalla sig. Palladini Marco responsabile della ditta Palladini F.lli S.n.c. in 

nome e per conto della 2iRete Gas, con la quale chiede il restringimento della carreggiata con senso unico 

alternato ed il divieto di sosta con la rimozione forzata dei veicoli nel tratto di strada sopra citato, dal giorno 

09/10/2017 al termine lavori (previsti indicativamente per il giorno 13/10/2017), al fine di consentire i lavori 

di asfaltatura; 

Richiamata l’autorizzazione prot. 3161 del 22/05/2017 del Responsabile del Servizio 5 “Lavori pubblici e 

patrimonio”; 

Ravvisato che non è possibile eseguire i lavori di cui trattasi in presenza di traffico veicolare, pedonale e 

tanto meno di veicoli in sosta; 

Ritenuto pertanto necessario dover salvaguardare sia la normale viabilità veicolare sia gli operai che 

eseguiranno i lavori stradali, delimitando l’area interessata dai lavori con barriere e segnaletica adeguata; 

Richiamata la delibera di G.C. n° 65 del 29/04/2017 e la relativa  convenzione tra la ditta Area Piacenza in 

nome e per conto della 2iRete Gas ed il Comune di Chignolo Po, per  consentire i lavori di sostituzione 

delle tubazioni della rete gas metano . 

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 

modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con 

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per 

esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra; 

Visto il Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea D.M. del 10 luglio 2002; 

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 

maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

ORDINA 

 

Per tutta la durata dei lavori, stimati in cinque giorni di lavorazione, dal giorno 09/10/2017 al termine lavori 

(previsti indicativamente per il giorno 13/10/2017) . 

1. L’istituzione del divieto di sosta con la rimozione forzata dei veicoli e del restringimento della carreggiata, 

con adozione del senso unico alternato nel tratto compreso tra Don Sbarsi e la Strada comunale Chignolo Po 

– Lambrinia; 

5. Alla dittaPalladini Fratelli S.n.c., l’installazione della prescritta segnaletica verticale mobile di cantiere e 

precisamente: 

- Segnali di lavori in corso (figura II 383); 

- Segnali di divieto di sosta (figura II 74) con la rimozione forzata dei veicoli (figura II 6/m); 

- Delineatori flessibili (figura II 397); 

- Segnale di semaforo (fig. II 404); 

- Impianto semaforico mobile; 

- Per l’ulteriore segnaletica non espressamente richiamata nella presente ordinanza, si fa rimando a quanto 

dettato dal Disciplinare Tecnico della Segnaletica Temporanea D.M. del 10 luglio 2002; 

. E’ fatto obbligo, alla ditta Palladini Fratelli S.n.c., di posizionare la prescritta segnaletica nei tempi e nei 

modi previsti dal Codice della Strada. In particolare la segnaletica di divieto di sosta deve essere installata 

almeno 48 ore prima dell’inizio della vigenza del divieto e deve essere data comunicazione, a mezzo fax 

(0382723046) allo scrivente Comando; 

si precisa che in assenza di tale comunicazione non potranno essere adottati provvedimenti nei confronti dei 

trasgressori; 



. Ai residenti è comunque vietato il transito quando, per la tipologia dei lavori, il passaggio dei propri veicoli 

può recare pregiudizio alle opere in esecuzione. In tal caso, sarà cura dell’impresa esecutrice dei lavori dare 

tempestivo avviso ai residenti dell’impossibilità di usufruire degli accessi alle proprie abitazioni o pertinenze 

di esse. 

In caso di imprevisti nell’esecuzione dei lavori che vadano a modificare quanto riportato nel 

presente atto, si dovranno concordare le modalità del nuovo intervento con il Comando di Polizia 

Locale, al fine di garantire la viabilità e la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico 

interesse. 
Nell’ambito dei lavori, di seguito si indica la necessaria segnaletica: 

1. Lavori che interessano il restringimento della carreggiata: 

Apposizione della relativa segnaletica verticale, nella corsia occupata dal cantiere, in ordine di 

avvicinamento, come segue: 

- Cartello di lavori in corso; 

- Limite massimo di velocità a 30 km/h; 

- Cartello di divieto di sorpasso; 

- Strettoia asimmetrica a destra; 

- Passaggio obbligatorio a sinistra; 

- Se previsto, cartelli di divieto di sosta con la rimozione forzata dei veicoli; 

Apposizione di ulteriore segnaletica, come segue: 

- Barriere e/o cavalletti; 

- Birilli a cono; 

- Segnalamento dei veicoli operativi; 

- Visibilità degli addetti ai lavori esposti al traffico; 

Regolamentazione del traffico, nella zona interessata ai lavori, mediante l’utilizzo di “MOVIERI” muniti di 

regolamentare paletta di segnalazione fig. II 403 o “IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE “. 

 

DISPONE 

 

Che l’assuntore dei lavori apponga, a propria cura e spese, la necessaria segnaletica rifrangente di cui al 

vigente Regolamento d’attuazione del Nuovo Codice della Strada, la quale dovrà essere mantenuta in 

perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, essere stabile in qualsiasi condizione atmosferica e zavorrata 

per evitare ribaltamenti dovuti al vento. 

 

AVVERTE 

 

Che nel corso dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari in modo da non costituire 

pericolo per la circolazione stradale e in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale; - che 

la mancanza, anche parziale, della relativa segnaletica verticale mobile, sarà soggetta alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00, ai sensi dell’art. 21 del Nuovo 

Codice della Strada. 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto 

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti 

soggetti: 

� Comando Polizia Locale di Chignolo Po/Ufficio tecnico; 

� Croce Azzurra; 

� Ditta Palladini Fratelli S.n.c. 

  

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 

del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente 

ordinanza. 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 

1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 

legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Lombardia. 

In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 

modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, 



potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla 

natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo 

articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. 

A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il responsabile 

della Polizia Locale del Comune di Chignolo Po, Commissario Davide Perini. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla 

normativa vigente in materia. 

 

Dal Palazzo Municipale, 05/10/2017 
                                                                                     Il Responsabile del Servizio Polizia Locale 
                                                                                                      Commissario Davide Perini    
 
 

 
 

  


