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OORRDDIINNAANNZZAA  NN°°  7777  DDEELL  1155//0033//22002233  
 

 
 

Oggetto: Modifica temporanea della viabilità con realizzazione di senso unico 
alternato regolato da impianto semaforico in Via Giancardi (SS1 km 
621+200) .  

 

IL COMANDANTE 
 

 
 VISTA la comunicazione pervenuta in data 15.03.2023 dalla spett.le S.C.A. s.r.l., con 
cui viene richiesto il rilascio di ordinanza modificativa di viabilità in Via Giancardi (SS1 
km 621+200), al fine di eseguire interventi sul civico acquedotto sulla carreggiata della 
suddetta via;  
SENTITO il personale della ditta per le vie brevi al fine di definire le tempistiche e le 
modalità da eseguire per gli interventi sul civico acquedotto;  
RAVVISATA la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti a tutela del traffico 
ed autorizzare, nel contempo, l’installazione della prescritta segnaletica di divieto di 
sosta, di transito e di cantiere;  
VISTO il D.L.vo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada” ed il relativo 
Regolamento di esecuzione n. 495 del 16/12/1992 con modifiche introdotte dal D.P.R. 
16/09/1996 n. 610;  
RICHIAMATA l'Ordinanza Generale di Viabilità n. 183, del 30/05/2022;  
VISTA la deliberazione della G.C. n. 269 del 29/05/1998; 

 

ORDINA 
 

 
 In Via Giancardi (SS1 km 621+200) all’altezza del camping “La Vedetta”, dalle ore 7:00 
alle ore 15:00 del giorno 17.03.2023:  
1) Senso unico alternato mediante installazione di impianto semaforico ( o in 
alternativa da movieri);  
 

 

 CONCEDE 

 
alla ditta esecutrice dei lavori ad approntare il cantiere nella località in premessa citata, in 
Via Giancardi (SS1 km 621+200) all’altezza del camping “La Vedetta”, sotto la puntuale 
osservanza della seguenti prescrizioni:  
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- Dovranno essere adottate tutte le misure idonee per la salvaguardia della pubblica 
e privata incolumità previste dalla normativa in vigore, con particolare riferimento 
a quelle contenute nell'art. 21 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e artt. 30 e successivi 
del relativo Regolamento di esecuzione.  

 La prevista segnaletica dovrà essere apposta dal richiedente nei termini prescritti; lo 
stesso richiedente provvederà a mantenere tale segnaletica costantemente 
efficiente e al termine dei lavori, al ripristino di quella preesistente.  

 Dovrà essere sempre assicurato il transito ai veicoli sulla via e ad eventuali mezzi di 
soccorso, evitando situazioni di criticità quali intralcio, congestione o rallentamenti.  

 Dovrà essere garantito costantemente il transito pedonale, adottando tutte le misure 
idonee al fine che lo stesso avvenga in regime di sicurezza;  

 Nel caso in cui le lavorazioni in oggetto dovessero comportare pericolo, con particolare 
riferimento alla fase di sollevamento materiale, dovrà essere sospeso il transito per il 
tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni.  

 Qualora il transito dovesse essere interrotto dovrà avvenire per il tempo 
strettamente necessario.  

 Dovrà essere garantito l’accesso ai passi carrabili, alle attività commerciali e/o 
artigianali, alle abitazioni eventualmente interessati all’occupazione;  

 Non dovrà essere causato alcun tipo di pregiudizio e/o danno ai diritti dei terzi;  
 Il richiedente dovrà curare, l’apposizione della segnaletica necessaria, nonché di tutte 

le segnalazioni prescritte dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di 
esecuzione in relazione all’occupazione stessa;  

 L’istante provvederà al mantenimento della segnaletica apposta e al termine dei 
lavori al ripristino di quella preesistente;  

 L’impresa adotterà tutte le cautele atte ad evitare incidenti, le cui conseguenze di 
qualsiasi natura, in sede civile e/o penale, resterebbero a totale carico della stessa, 
curando in modo particolare la sorveglianza ed il pilotaggio dei mezzi durante lo 
svolgimento dei lavori;  

 La presente autorizzazione si intende accordata in via del tutto precaria, per cui è 
riservata piena facoltà all’Amministrazione Comunale di revocarla in qualsiasi 
momento a suo insindacabile giudizio e per i motivi che ritiene opportuni, senza essere 
tenuta a risarcire eventuale danno derivante da tale provvedimento.  

  

 
AVVERTE 

 

- che gli atti relativi alla pratica in parola sono depositati presso l’Ufficio Autorizzazioni del 
Comando in intestazione ( 0182-645.555  0182-641.641) ed il responsabile del 
procedimento è il Vice Comandante 1°Commissario Fabrizio Pampararo; 

- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al tribunale Amministrativo Regionale, 
ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta 
e centoventi giorni dalla pubblicazione dell’atto stesso; 

- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel 
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi 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. 
495/1992. 

- Il presente provvedimento ha validità per i giorni e le ore sopra indicate e potrà comunque 
essere revocato in qualsiasi momento, in caso di abuso o per altre esigenze di pubblico 
interesse, a mezzo di semplice avviso scritto o tramite ordine verbale, impartito attraverso 
questo Comando, senza che il richiedente possa reclamare diritti di sorta. 

- Dovrà essere sempre tenuto visibile ed esibito a richiesta dei Funzionari e Agenti incaricati alla 
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sorveglianza. Viene rilasciato esclusivamente ai fini dell’occupazione del suolo pubblico e non 
esime il titolare dell’obbligo di munirsi degli atti autorizzativi eventualmente necessari per 
l’esercizio dell’attività richiesta che, in ogni caso, dovrà essere svolta nel rispetto della 
normativa che regola la materia. 

- La S.V. rimarrà sola ed unica responsabile della circolazione dei veicoli indicati e ritiene 
sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi azione, danno, molestia o condanna anche 
giudiziaria, che per dato e fatto dell’autorizzazione potesse provenirle da terzi, in quanto la 
stessa è concessa salvi ed impregiudicati i diritti di terzi ad ogni effetto e causa. 

 
LE PRESCRIZIONI E LE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE SONO TRA LORO CORRELATIVE ED INSCINDIBILI: 

L’INOSSERVANZA ANCHE DI UNA SOLA DI ESSE COMPORTA L’INEFFICACIA DEL PRESENTE DISPOSITIVO, PER 

CUI IL RICHIEDENTE-TITOLARE SI INTENDERÀ SPROVVISTO DELL’AUTORIZZAZIONE, SENZA NECESSITÀ DI 

PREAVVISO O DI MESSA IN MORA. 
 
Pf/Pe 
 
 

 
 
 

 
 

 
Il Comandante 

Francesco Parrella / ArubaPEC S.p.A. 
 
 

 
 

 


