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Prot. 2018                           Castel d’ Ario, lì  16.04.2020 

 

N.   07/2020 del Rep. Ord. 

 
OGGETTO:   17 APRILE 2020. PROVVEDIMENTI VIABLISTICI IN VIA G. MATTEOTTI DA 

INTERSEZIONE VIA ROMA A INTERSEZIONE VIA A. GRAMSCI  PER ESECUZIONE LAVORI 

DI FRESATURA ED ASFALTATURA SU VIA ROMA 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la richiesta da parte  della ditta IMPRESA FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L. con sede 

legale in Marmirolo (MN), Str. Soave n.24,  presentata in data 16/04/2020 , tendente ad ottenere 

l’autorizzazione per la chiusura temporanea totale del tratto di strada di cui all’oggetto, che sarà 

regolamentato da movieri dalle ore 07.00 alle ore 19.00 del 17/04/2020 per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione ordinaria sulle strade di competenza provinciale;    

 

CONSIDERATA la richiesta stessa; 

 

VISTI gli articoli 5-6-7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni ed 

integrazioni del Nuovo Codice della Strada, ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 Regolamento di 

Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, il Comune deve emettere appositi 

provvedimenti da conservare agli atti che giustifichi i divieti o limitazioni; 

 

CONSIDERATA quindi la necessità di garantire la pubblica sicurezza ed incolumità; 

 

 

O  R  D  I  N  A 
 

Chiusura del tratto di Via Matteotti dall’intersezione con Via Roma all’intersezione con via A. 

Gramsci a da attuarsi mediante segnaletica e movieri per l’esecuzione di lavori di “FRESATURA 

ED ASFALTATURA” su via Roma il giorno 17/04/2020 dalle ore 07:00 alle ore 19:00 e 

comunque  fino alla fine dei lavori. 

 

E’ a carico del responsabile del richiedente la rimozione della segnaletica stradale ed il ripristino 

dello stato dei luoghi appena terminati i lavori, e di provvedere all’installazione e manutenzione della 

necessaria segnaletica prevista dal vigente Regolamento del Nuovo Codice della Strada, 

organizzando percorsi alternativi su strade idonee a garantire la circolazione per la tutela della 

pubblica sicurezza. 

Resta inteso che nessuna responsabilità potrà gravare sul Comune di Castel d’Ario per eventuali 

incidenti che dovessero verificarsi nel corso dei lavori. 

I funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell’art.12 del nuovo Codice della Strada, l’espletamento 

di Polizia Stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa alla locale stazione dei Carabinieri. 

- Segue  – 
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- Continua - 

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: 

Si comunica che avverso il presente provvedimento: 

-     in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente; 

ovvero 

-     in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario 

al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  16/04/2020 

 

             

Il Segretario Comunale 

Dott. Claudio Bavutti 

 

 

 

Firmato digitalmente da: Bavutti Claudio 

Data: 16/04/2020 

        

 

 


