COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
Ufficio Viabilità e TRaffico

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 298/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta inviata con e:mail da incaricato di Enel Distribuzione (c.f. 05779711000) Zona di
Grosseto Sede Operativa di Follonica, tesa ad ottenere l’emissione di apposita Ordinanza di modifica
della circolazione stradale nella Via Mazzini dall’angolo con la Via F.lli Bandiera e fino al civico n. 51,
lato sx del senso di marcia, al fine di effettuare lavori su cavi aerei con autocarro con cestello per il giorno
02.10.2017;

CONSIDERATO che i lavori avranno inizio alle ore 08:00 e termineranno nella medesima giornata
del 02.10.2017e che dovranno essere svolti nella massima sicurezza, sia per la ditta esecutrice che per gli
utenti della strada tutti;
ACCERTATO che per una migliore esecuzione dei lavori medesimi occorrerà modificare la
circolazione stradale per il tempo necessario al loro compimento mediante adozione del divieto di sosta
ed eventuale rimozione forzata dei veicoli inadempienti con orario 08:00 – 18:00 del giorno 02.10.2017
sul lato sx del senso di marcia della Via Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via F.lli
Bandiera e il civico n. 51;

VISTO l’art. 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e ss. mm.;
ORDINA
A partire dalle ore 08:00 e fino alle ore 18:00 del giorno 02.10.2017, nel tratto stradale della Via
Mazzini del Capoluogo compreso tra l’intersezione con la Via F.lli Bandiera e il civico n. 51, lato sx
del senso di marcia, sarà in vigore il senso divieto di sosta con eventuale rimozione forzata dei
veicoli inadempienti.
Resta inteso che tutta l'area di cantiere dovrà essere messa in perfetta sicurezza e dovranno essere
installati tutti quei segnali occorrenti ad informare gli utenti della strada della situazione in atto per
l'intero periodo dei lavori;

DISPONE
L’apposizione della segnaletica occorrente, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26
Settembre 2002, sarà a cura e spese della Ditta Enel Distribuzione (c.f. 05779711000) Zona di
Grosseto Sede Operativa di Follonica che si avvarrà per il posizionamento di proprio personale, la
quale dovrà presentare un’autocertificazione di corretto posizionamento. La validità della presente
Ordinanza è subordinata all’adempimento di tale onere.
La notifica del presente atto all’incaricato della Ditta Enel Distribuzione (c.f. 05779711000) Zona di
Grosseto Sede Operativa di Follonica;
L’invio del presente atto all’Ufficio del Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio di questo
Comune.
Agli Agenti di cui all’Art. 12 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 il compito del controllo di quanto impartito
con la presente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico ex Art. 37 c. 3del D.L.vo 285/92, al
Ministero LL.PP., secondo le formalità e gli effetti di cui all’Art. 74 del D.P.R. 495/92.
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
Ufficio Viabilità e TRaffico

Dalla Residenza Municipale, lì
FM/fm 24.09.2017
Il Responsabile
BROMO GEMMA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.
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