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IL RESPONSABILE TERZO SETTORE 

 
 
VISTA  la richiesta prot. N. 1467 del Sig. Mauro Mariano, in qualità di amministratore 
dell’Impresa EMME COSTRUZIONI srl, sita in Via Guardia di Bisignano,  con la quale si chiede 
la preclusione al traffico veicolare dei mezzi  superiori a 35 Qli del tratto di strada comunale Viale 
Principe di Piemonte, a partire dall’intersezione con la strada tangenziale (altezza Chiesa San 
Domenico) fino al Viale Roma, per i giorni 25, 26, 27 e 28 novembre prossimi, al fine di poter 
realizzare i lavori di ripristino di un tratto della rete fognante; 
CONSIDERATA  che per la conformazione e strutturazione della via non è possibile effettuare 
l’intervento di che trattasi senza precludere il transito veicolare ai mezzi pesanti, anche per motivi di 
sicurezza pubblica; 
VISTO che, per come confermato dall’Impresa esecutrice dei lavori, verrà garantito il transito degli 
autoveicoli; 
CHE necessità quindi provvedere alla preclusione al transito dei mezzi con massa superiore ai 35 
Qli, del tratto di strada comunale Viale Principe di Piemonte, a partire dall’intersezione con la 
strada tangenziale (altezza Chiesa San Domenico) fino al Viale Roma per i giorni dal 25 al 28 
novembre prossimo; 
VISTI gli articoli 5 e 7 del “nuovo codice della strada” emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 
VISTO il Regolamento di Esecuzione  e di attuazione del nuovo codice della strada emanato con 
DPR 16 dicembre 1992, n. 495; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTO  il Decreto Sindaco n. 11502 del 27/06/2012, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del 3° Settore e connesse funzioni di cui all’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000, 
 

 
O R D I N A 

 
 La preclusione al traffico dei mezzi con massa superiore ai 35 Qli, del tratto di strada 

comunale Viale Principe di Piemonte, a partire dall’intersezione con la strada tangenziale 
(altezza Chiesa San Domenico) fino al Viale Roma, per i giorni 25, 26, 27 e 28 novembre 
prossimi; 

 I mezzi con massa superiore ai 35 Qli, compresi i mezzi di linea, transiteranno fino 
all’intersezione di Via P. Piemonte con la Strada Tangenziale (altezza Chiesa San 
Domenico); 
La ditta esecutrice dei lavori è incaricata della installazione della necessaria prescritta 

segnaletica stradale e di ogni altra ed eventuale precauzione ai fini della pubblica e privata 
incolumità. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva. 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 del C.d.S. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa al Sig. Sindaco del Comune, al Comando 

Stazione Carabinieri di Bisignano, all’Ufficio Tecnico Comunale, alla Ditta Scura Autolinee per 
organizzare il servizio. 

Ne verrà data, inoltre, diffusione tramite il sito internet del Comune. 
Una copia viene consegnata alla ditta esecutrice dei lavori. 

 
 Bisignano, _22 novembre 2013_.- 
 
 
         Il Comandante 
          della Polizia Municipale 
              F.to Dr. Giovambattista Cesario 

 


