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ORDINANZA N. 16 DEL 30/06/2021 
Settore proponente: AREA POLIZIA LOCALE  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA VIABILITA' PER 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA FATTORI E VICOLO TORRE PER IL 

GIORNO  02/07/2021 

 

 IL RESPONSABILE   IL COMANDANTE 
VISTA la richiesta presentata dal  Sig.  Saggiorato Gianfranco, in qualità di titolare della ditta nominale 

SAGGIORATO GIANFRANCO avente P. Iva 02411090208, pervenuta al Comune di Castelbelforte (MN) il 

22.06.2021 tesa ad ottenere la modifica della viabilità mediante interdizione al transito veicolare sull’intero 

tratto di Vicolo Torre, oltre che l’interdizione della sosta di due stalli per parcheggio autovetture presenti su 

via Fattori all’angolo con Vicolo Torre; 

 

CONSIDERATO che tale richiesta è finalizzata a consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori per 

manutenzione ordinaria del tetto e relativa pulizia dei canali pluviali presso l’abitazione sita in Vicolo torre al 

civico 2 di cui risulta essere usufruttuario il Sig. Meggiorini Alberto ivi residente; 

 

TENUTO CONTO che la presenza di veicoli in passaggio impedirebbe lo svolgersi dell'attività meglio 

descritta al punto precedente in quanto l’abitazione interessata dai lavori si trova in corrispondenza 

dell’imbocco dei veicoli provenienti da via Fattori, all’angolo del Vicolo Torre stesso, dove le dimensioni 

della carreggiata sono particolarmente ridotte e la presenza del mezzo operatore (piattaforma autocarrata) 

occlude in modo inevitabile il passaggio di altri veicoli sulla strada stessa;  

 

RITENUTO di accogliere le richiesta sopra menzionata e tenuto conto  che i lavori dovranno avvenire in 

condizioni di assoluta sicurezza per pedoni e per gli utenti della strada; 

 

Visti gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada , approvato con D.Lgs: del 30 Aprile 1992, n°285; 

 

Visto il regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. del 

16 dicembre 1992 n°495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto l’art 107 del D.lgs. n° 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili del 

Servizio; 

 

Visto il decreto sindacale di nomina prot. n° 22195 del 23.12.2020; 

 

ORDINA 

Per le ragioni in premessa citate, la modifica temporanea della viabilità mediante: 

- Interdizione alla circolazione di tutti i veicoli sull’intero Vicolo Torre dalle ore 07:00 del 

02.07.2021 alle ore 17.00 del 02.07.2021. 

- Interdizione alla sosta mediante istituzione di divieto di sosta e fermata temporaneo presso i 

due stalli di sosta presenti su Via Fattori di fronte all’abitazione corrispondente al civico 2 di 
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Vicolo Torre, la quale fa angolo con via Fattori, dalle ore 07:00 del 02.07.2021 alle ore 17.00 del 

02.07.2021. 

 
La Ditta dovrà adoperarsi affinché provveda al posizionamento della prescritta segnaletica stradale, nonché 

della segnaletica di preavviso, pregando la parte di apporre i relativi segnali almeno 48 ore prima dell’inizio 

dell’occupazione, atti a rendere noto all’utenza della presenza del cantiere stradale, il tutto in maniera 

conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e relativo Regolamento di 

Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992). Detta segnaletica dovrà essere perfettamente visibile ed efficiente, 

impiegando segnali stradali in ottimo stato di conservazione e perfettamente visibili, anche e soprattutto 

durante le ore notturne e nel caso di avverse condizioni atmosferiche. 

 
Al termine dei lavori, l’area adibita, oggetto del presente provvedimento dovrà essere perfettamente 

ripristinata e  liberata da qualsiasi ostacolo derivante dalle attività in oggetto al fine di consentire il normale 

transito pedonale e veicolare senza che via siano situazioni di pericolo per l'utenza. Qualsiasi danno a cose o 

a persone, derivante dall’occupazione e dai lavori sopra indicati, è da ritenersi interamente a carico dei 

richiedenti del presente atto. La conclusione dei lavori dovrà essere comunicata in forma scritta al Corpo 

intercomunale di Polizia Locale. 

 

E' fatto obbligo a chiunque, per quanto di competenza, di osservare e far osservare le disposizioni emanate 

dal presente atto e che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge. 

Il personale designato all’espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D. Lgs.  

30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sull’applicazione del presente provvedimento. 

 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale  Amministrativo Regionale  entro 

60 giorni o, in alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti 

dalla data di pubblicazione . 

DISPONE 

La presente ordinanza sia affissa all’albo pretorio comunale e trasmessa in copia a: 

➢ Al richiedente 

➢ All’Ufficio LL.PP. di Castelbelforte 

➢ Alla Stazione Carabinieri di San Giorgio Bigarello (MN) 

  

     

    

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


