
                                                                                

CITTÀ DI IMPERIA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Ordinanza n°     215/2022

IL RESPONSABILE
DEL NUCLEO COMANDO

- Considerato che a seguito di approvazione del progetto di conversione in pista ciclopedonale della tratta
ferroviaria dismessa inizieranno i lavori  nell’area compresa tra viale Matteotti, sottopasso per via Trento,
Argine Destro e via G. Alterisio.
- Vista la richiesta pervenuta in data 04/10/2022 (prot. 63866) da parte della ditta EDILGUGLIELMO e la mail
del 05/10/2022 da parte di Molli Andrea del Settore Ambiente.
- Vista la comunicazione pervenuta da parte del Settore LL.PP. del Comune, a firma del dirigente, ing. Marco
Marvaldi  (prot.  n°  51619 del  09 agosto 2022),  con la  quale  viene richiesta  l’emissione  di  ordinanza  di
modifica viabilistica nell’area interessata dall’intervento, nonché la mail dell'Arch. Cinzia Amabile con la data
di inzio lavori, che andranno ad accodarsi a quelli propedeutici del Settore Ambiente.
- Ravvisata la necessità di provvedere a quanto suddetto.
- Visto il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267.
- Visti i D.lgs n° 81 del 2008 e il D.M. 10 luglio 2002.
- Ai fini viabilistici.

O R D I N A

Con decorrenza dalle ore 6,00 del giorno 8 ottobre 2022 sino a fine lavori:

VIA GOFREDO ALTERISIO
Nel  tratto  compreso tra  l'intersezione con via  della  Repubblica e  Ponte Impero e  l'intersezione con via
Alfredo Nobel, divieto di transito per tutti i veicoli ad esclusione di quelli inerenti il cantiere.

VIA DELLA REPUBBLICA
Direzione obbligatoria a sinistra e diritta per tutti i veicoli avente direttrice di marcia levante – ponente, 
eccetto residenti e diretti al supermercato “EKOM”.

PONTE IMPERO
Direzione obbligatoria a destra e diritta per tutti i veicoli avente direttrice di marcia ponente – levante, eccetto
residenti e diretti al supermercato “EKOM”.

VIA GOFREDO ALTERISIO
Direzione obbligatoria a sinistra  per tutti i veicoli avente direttrice di marcia monte – mare.

VIA ALFREDO NOBEL
All'intersezione con via G. Alterisio, direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli.

AVVERTE

- Che l'impresa esecutrice dei lavori dovrà collocare la necessaria segnaletica stradale temporanea ai sensi
delle norme in premessa citate (art. 20 e 21 del N.C.d.S., articoli dal 29 al 43 del regolamento di esecuzione
del codice stradale, D.M. 10 luglio 2002), nonché mantenerla costantemente in stato di efficienza.
I divieti  di  sosta  dovranno  essere  posizionati  da  parte  della  ditta  esecutrice  dei  lavori,  almeno
quarantotto ore prima dell'inizio del divieto dandone comunicazione al Comando Polizia Municipale.
La  ditta  esecutrice  dei  lavori  dovrà  altresì  provvedere,  con  proprio  personale,  alla  collocazione  e
mantenimento  in  opera  della  segnaletica  di  chiusura  dell’area  interessata  dall’interdizione  veicolare,
nonché collocare idonei preavvisi indicanti le modifiche viabilistiche   apportate,   su pannelli con fondo di
colore giallo delle dimensioni di 120 x 120 cm,    riportanti,   in chiare e leggibili lettere, l'indicazione della
chiusura strada e i percorsi alternativi, con particolare riferimento al raggiungimento dell’Ospedale. 
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- Che in caso di cancellazione della segnaletica orizzontale la stessa  dovrà essere ripristinata anche sui
ripristini provvisori e a suo tempo, quando assestati gli scavi, dovrà essere steso il nuovo tappeto di usura.
- I movieri, devono aver svolto gli specifici corsi ed ottenuto le prescritte abilitazioni stabilite dalle norme sulla
sicurezza del lavoro (D.Lgs. n° 81/2008 e norme ad esso correlate).
-  Che  la  strada  manomessa  dovrà  essere  ripristinata  con  le  stesse  caratteristiche  preesistenti  la
manomissione,  fermo restando che nel  periodo di  assestamento lo  scavo  dovrà  essere periodicamente
sorvegliato dalla società ed eventualmente ricaricato. 
-  Che l'impresa  esecutrice dei  lavori  dovrà  essere in  possesso  di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  ad
effettuare gli interventi.
-  Che  la  presente  Ordinanza,  da  pubblicarsi  all'Albo  Pretorio,  sarà  resa  nota  al  pubblico  mediante
l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.
- Che il Comando della Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 Aprile
1992, n° 285, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
- Che entro sessanta giorni è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del
D.Lgs.  2  luglio  2010,  n°  104  “Riordino  del  processo  amministrativo”  ovvero,  in  alternativa  al  ricorso
giurisdizionale ed entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Addi, 05 ottobre 2022

                                                                                              F.to  ILRESPONSABILE
       DEL NUCLEO COMANDO
        - Comm. Calzia Sandro -

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 ed ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del D.Lgs. n° 39/1993

                  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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