CITTÀ di BONDENO
Provincia di Ferrara
COPIA CONFORME

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 100 Del 09-05-2018
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Responsabile del procedimento: Gozzi Paolo
Oggetto: istituzione di DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO su strada
comunale in conseguenza di lavori di installazione barriere a rete
contro infestazione di piccioni. Via De Amicis - Ente: Comune di
Bondeno.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Vista la richiesta pervenuta a questo Comando in data 08/05/2018 prot. n.
13559, con la quale il responsabile dell’Ufficio Attività Manutentive del Comune di
Bondeno, geom. Paolo Romoli, ha comunicato di dover procedere ai lavori di cui
all’oggetto indicati e resisi necessari per urgenti motivi igienico-sanitari, nella
seguente via e giornata:
STRADA COMUNALE

LOCALITA’

Via De Amicis - dal civico
n. 12 fino all’area
antistante l’intersezione
che questa forma con
vicolo Posta per un totale
di circa 20 mq.
(10,00X2,00).

Bondeno capoluogo

GIORNATA DI
ESECUZIONE LAVORI
Sabato 12/05/2018 e
lunedì 14/05/2018 nella
sola fascia oraria che va
dalle ore 08:00 alle ore
17:00. In caso di
maltempo e quindi di
impossibilità di
procedere ai lavori, la
presente Ordinanza si
intende prorogata fino al
termine degli stessi.

Ritenuto necessario perciò, allo scopo di prevenire situazioni di pericolo per la
circolazione stradale, e per permettere il regolare svolgimento dei lavori di cui sopra,
istituire, nel tratto di strada interessato, a partire dalle ore 08:00 alle ore 17:00 delle
giornate sopra indicate, il seguente provvedimento viabile:
 un divieto di sosta con rimozione forzata in corrispondenza dell’area più
sopra indicata.

Preso atto del fatto che la realizzazione di detti lavori è stata assegnata alla ditta
Negrini e Michelini Costruzioni S.n.c., con sede in Bondeno (FE) – via XX
Settembre, 3/B;
Preso atto del decreto di conferimento dell’incarico di responsabilità presso il
Corpo di Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile n. 1 del 10.01.2018;
Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione
approvato dall’Amministrazione Comunale, il Dirigente firmatario del presente atto nella procedura di cui trattasi - non si trova in condizioni di conflitto di interessi,
anche potenziale;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Dato atto che l’imposta di bollo si ritiene assolta in quanto il presente
provvedimento viene redatto in conseguenza di altra richiesta non soggetta a tale
onere;
Visto il Decreto Legislativo 30/04/92, n.285 (Codice della Strada) ed il DPR
16/12/92 n. 495 (Regolamento d’Esecuzione Codice della Strada), nonché loro
successive modifiche ed integrazioni;
Vista il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ORDINA
L’istituzione, in corrispondenza dell’occupazione per i lavori di cui all’oggetto, del
provvedimento viabile temporaneo di cui in premessa meglio specificato.
DISPONE
1. la pubblicità del sopra descritto provvedimento, tramite operatori
appartenenti alla ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, che cureranno
l’installazione della segnaletica regolamentare, ai sensi degli artt. dal 30 al
43 del vigente Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della
Strada, considerato che, per i soli divieti di sosta temporanei, tale
installazione dovrà avvenire 48 ore prima dell’inizio del divieto, avendo
inoltre particolarmente cura che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 segnalare ogni ingombro in carreggiata mediante opportuna segnaletica;
 perimetrare e segnalare il cantiere in modo tale che sia evitato ogni pericolo
alla circolazione veicolare, adottando inoltre speciali accorgimenti a tutela
dell'incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dell'area di lavoro,
predisponendo in caso di occupazione totale del marciapiede una chiara
indicazione del percorso alternativo a cui questi dovranno attenersi;
2. la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
3. l’abrogazione temporanea di ogni precedente Ordinanza in contrasto con la
presente.
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AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e a cura dei servizi di polizia stradale di cui all’art.12 del vigente Codice
della Strada.
La presente viene inviata in copia a:
Protocollo
U.T.C. (Manutenzioni)
P.M., Ispettore RSE
Comando Stazione Carabinieri di BONDENO
Ditta Negrini e Michelini Costruzioni S.n.c.

ORIGINALE
paolo.romoli@comune.bondeno.fe.it
in copia cartacea
stfe522420@carabinieri.it
info@negmicos.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
F.to Ansaloni Dott. Stefano
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MODALITA' DI RICORSO
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n° 1199).
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo On-line del
Comune il 09-05-2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico,
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Il Dirigente
F.to Ansaloni Dott. Stefano
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI CONFORMITÀ
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune
Bondeno, lì 09-05-2018

Il funzionario Comunale Incaricato
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