CITTA' DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Ordinanza n. 87 del 10/11/2021
*********
Oggetto: EMISSIONE ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER
RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA DELEDDA, VIA RODARI,
VIA XXV APRILE E VIA LEOPARDI DALL11/11/2021 AL 30/04/2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la comunicazione urgente inviata dal Responsabile del settore tecnico in data 09/11/2021 con la quale
si chiede l’emissione dell’ordinanza di regolamentazione della circolazione veicolare, per consentire la
realizzazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in alcune zone del territorio comunale;
Atteso che i lavori richiederanno:
L’istituzione del senso unico alternato in corrispondenza dei cantieri che si svilupperanno lungo le vie
Deledda, Rodari, XXV Aprile e Leopardi, per rifacimento del tappeto stradale e dei marciapiedi:
Atteso che i lavori verranno eseguiti dall’Impresa CAPILUPPI LORENZO S.N.C. con sede in via G. Verga
n.1070 – Borgo Virgilio (MN), a partire dalle ore 07:30 del giorno 11/11/2021 fino alle ore 19:00 del giorno
30/04/2022 o fino al termine dei lavori;
Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del D. Lgsl. n° 267/00;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 13807 del 05/10/2021 con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Settori sino al 31/12/2023.

ORDINA
L’istituzione del senso unico alternato in corrispondenza dei cantieri che si svilupperanno lungo le vie
Deledda, Rodari, XXV Aprile e Leopardi, per rifacimento del tappeto stradale e dei marciapiedi dalle ore
07:30 del giorno 11/11/2021 alle 19:00 del giorno 30/11/2022 o fino al termine dei lavori.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà istallare la prescritta segnaletica di preavviso ed allestire un cantiere
stradale conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal D.M. del 10.07.2002 e adottare ogni
accorgimento utile ad evitare pericoli alla pubblica e privata incolumità.
L’impresa esecutrice dei lavori rimarrà l’unica responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che
eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa di quanto disposto con la
presente Ordinanza.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ai sensi della
legge 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.
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Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92 e con le formalità stabilite
dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.
Il Servizio di Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico Comunale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati
dell’esecuzione della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LORENZA MALACARNE
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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