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ORDINANZA N. 50 DEL 18/05/2022
SETTORE PROPONENTE: SETTORE POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO:
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: 
PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER  LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DELLA PAVIMENTAZIONE  DI  VIA DEPRETIS.

 IL COMANDANTE DIRIGENTE   

VISTA la richiesta del Sig. Giovanbattista Girimonte per conto della ditta Abitare s.r.l. 
con sede in Via C. Cattaneo, 2 – San Giovanni in Fiore (Cs), tendente ad ottenere 
l'adozione dei provvedimenti viabilistici necessari per l'esecuzione di lavori di 
manutenzione straordinaria  della pavimentazione stradale di Via Depretis;
RITENUTA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti a carattere 
temporaneo, in relazione alle esigenze del traffico e alle caratteristiche della strada, al 
fine di consentire lo svolgimento dei lavori succitati salvaguardando la sicurezza delle 
persone e la fluidità della circolazione stradale;
VISTI gli articoli  5, 3° comma, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con D. Lgs.  
n. 285 del 30 aprile 1992,  n. 285  ed il relativo  Regolamento di esecuzione ed 
attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; 
VISTO il  Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000;

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 30 maggio 2022 e fino a cessate esigenze, sono 
istituiti, con validità dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno:

1° fase:
• Il divieto di circolazione veicolare in Via Depretis nel tratto compreso tra Via 

Sant'Ambrogio e Via Garello (esclusa);
• Il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto di strada succitato;
• Il divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Cesare Battisti dove indicato 

da apposita segnaletica temporanea;
• L'inversione del senso unico di marcia in Via Sant'Ambrogio nel tratto compreso 

tra Via Depretis e l'intersezione con Via Plana che diventa pertanto percorribile 
con identica direzione di marcia;

• All'attuazione del provvedimento di cui al punto precedente, i veicoli provenienti 
da Via Sant'Ambrogio osserveranno l'obbligo di fermarsi e dare precedenza ai 
veicoli provenienti da Via Plana all'atto dell'immissione su Piazzetta Plana;

• L'inversione del senso unico di marcia di Via Garello che diventa pertanto 
percorribile direzione di marcia da Via Plana a Via Depretis;
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• Il divieto di sosta con rimozione coatta in Via Garello negli stalli di sosta a 
pagamento posti sul lato sud della via come indicato da idonea segnaletica 
temporanea.

2° e 3° fase:

• Il divieto di circolazione veicolare in Via Depretis nel tratto compreso tra Via 
Sant'Ambrogio e Vicolo Rile (esclusa);

• Il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto di strada succitato;
• Il divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Cesare Battisti dove indicato 

da apposita segnaletica temporanea;
• Il divieto di circolazione veicolare, eccetto veicoli diretti in area privata con 

facoltà di percorrenza della strada a doppio senso di marcia ed il divieto di sosta 
con rimozione coatta in Via Garello;

• Il divieto di circolazione veicolare, eccetto veicoli diretti in area privata con 
facoltà di percorrenza della strada a doppio senso di marcia in Piazza Cesare 
Battisti e Via Cavallotti nel tratto compreso tra Piazza Cesare Battisti a Via 
Gallini;

4° fase:
• Il divieto di circolazione veicolare in Via Depretis nel tratto compreso tra Via 

Garello e Vicolo Rile (esclusa);
• Il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto di strada succitato;
• Il divieto di circolazione veicolare, eccetto veicoli diretti in area privata con 

facoltà di percorrenza della strada a doppio senso di marcia in Piazza Cesare 
Battisti e Via Cavallotti nel tratto compreso tra Piazza Cesare Battisti a Via 
Gallini.

I provvedimenti succitati saranno attuati in relazione allo stato di avanzamento dei 
lavori e nei tratti di volta in volta interessati dagli stessi.  

E' facoltà della Direzione Lavori nel momento in cui la fase delle lavorazioni lo 
consentirà, autorizzare veicoli diretti in aree private a percorrere tratti di strade chiuse 
al traffico perchè oggetto di lavori, per consentire l'utilizzo delle aree di sosta di 
proprietà privata;

I titolari di posti auto siti in Vicolo Rile, Piazza Cesare Battisti e nel tratto di Via 
Cavallotti compreso tra Piazza C. Battisti e Via Gallini, al fine di utilizzare aree private 
di sosta, sono autorizzati  (eccetto nella prima fase delle lavorazioni), ad utilizzare il 
seguente percorso: Via Bidone, Via Emilia (a doppio senso di marcia), Via Depretis, 
Via Cavallotti.  

Negli orari in cui è consentito il transito nella Z.T.L. per l'esecuzione di operazioni di 
carico e scarico merci (06,00-10,30 e 14,00-16,30) è autorizzato il transito nel tratto 
di Via Emilia compreso tra Via Depretis e Via Plana di autocarri aventi M.C.P.C. NON 
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superiore a 35 q.li per effettuare operazioni di carico e scarico di merci presso esercizi 
commerciali siti all'interno nel tratto di strada anzidetto.

-E’ fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori:
 

1) Di posizionare idonea segnaletica temporanea cosi come previsto dall’art. 21 del 
vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive 
modifiche), dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (articoli da 
30 a 43 D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche) nonché dal 
disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare (D.M. 
10/07/2002) allo scopo di rendere noto il presente provvedimento e di 
segnalare il cantiere e/o l’occupazione della sede stradale;

2) Di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia del traffico 
pedonale così come previsto dall’articolo 40 del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive 
modifiche);

3) Di rendere nota l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta  con  
anticipo di almeno 48 ore, ai sensi dell’art. 6 comma 4, lettera F del vigente 
Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche) 
posizionando idonea segnaletica (segnale figura II 74 art. 120 Regolamento 
C.d.s. + pannello integrativo modello II 6/m art. 83  Regolamento C.d.s. + 
pannelli “inizio” e “fine” modello II 5 art. 83 Regolamento C.d.s.) munita di 
tabella con l’indicazione del giorno (o dei giorni) e dell’ora di attuazione del  
provvedimento, del numero e della data della presente ordinanza nonché della 
data e dell’ora del posizionamento della segnaletica:  l’avvenuto posizionamento 
dovrà essere comunicato allo scrivente ufficio trasmettendo dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà;

4) Di avvisare preventivamente i titolari di passi carrai posti sul luogo di 
esecuzione dei lavori al momento in cui ne sarà impedito l'uso;

5) Di posizionare  idonea segnaletica di preavviso e deviazione alle intersezioni di 
Via Don Minzoni con: Via Sant'Ambrogio, Via Mandelli, Via Plana;

6) Di avvisare preventivamente i residenti della chiusura della strada mediante il 
posizionamento di idonea cartellonistica (dimensioni cm 100x70, fondo giallo, 
scritte nere);

7) Di non porre in in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto 
tra loro. A tal fine i segnali permanenti devono essere oscurati se in contrasto 
con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, dovranno  essere 
immediatamente rimossi e ripristinati i segnali permanenti.

Lo scrivente ufficio si riserva la facoltà di impartire ulteriori prescrizioni di carattere 
viabilistico da notificarsi alla ditta esecutrice dei lavori a mezzo posta elettronica 
certificata.
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IL COMANDANTE DIRIGENTE  
 SETTORE POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI 

VELLA LUIGI / InfoCamere S.C.p.A.  
Documento firmato digitalmente

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


