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Oggetto: MODIFICA VIARIA DI VIA L.DA VINCI PER SABATO ECOLOGICO

DEL GG. 03.09.2022

ORIGINALE

Registro Generale n. 15

ORDINANZA SERVIZIO TECNICO

N. 15 DEL 31-08-2022

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n° 549 art. 1 c87)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che nella giornata di sabato 03 settembre 2022, si svolgerà il

sabato ecologico promosso dalla amministrazione comunale, che consiste in

un centro di raccolta mobile per supportare i cittadini a conferire i rifiuti

ingombranti che non possono essere raccolti con il servizio ordinario;

VERIFICATO che il servizio consiste nel posizionare dei cassoni scarrabili

dedicati a vari rifiuti tipo legno, RAEE, ingombranti vari oltre ad un ecoself

da posizione come meglio indicato nella planimetria allegata “A”, in via E.

Mattei dalle ore 08.00 alle ore 14,00.

CONSTATATO che necessita delimitare l’area come evidenziato in

planimetria, posizionando delle transenne;

RITENUTO per motivi di sicurezza, al fine di salvaguardia della pubblica

incolumità, apportare la modifica della viabilità su via E. MATTEI, per

delimitare l’area del centro di raccolta mobile come da planimetria allegata,

la modifica viaria avverrà, a decorrere dalle ore 08,00 alle ore 14,00, del 03

settembre 2022;

VISTA la planimetria con indicata la zona di modifica viaria;

VISTI l’art. 4 D. Lgs 165/01 e l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico

delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del

provvedimento al Dirigente Competente;

VISTO l’art. 6 - 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992;



ORDINA

La modifica a tempo determinato, della viabilità, a partire dalle ore-

08,00 alle ore 14,00, del 03 settembre 2022, come da planimetria allegata,

nella via Leonardo Da Vinci per attivare il servizio relativo il sabato

ecologico;

di confermare la modifica viaria come da planimetria in conformità all’art.-

30 “segnalamento temporaneo”, del Regolamento di attuazione del Codice

della Strada approvato con D.P.R. 495/92 s.m.i.;

DEMANDA

Alla ditta “ACEGASAPSAMGA SPA”, di provvedere con proprio personale-

alla gestione della modifica viaria, delimitando la zona dove vengono

posizionati i cassoni scarrabili per la raccolta degli ingombranti e rifiuti

particolari, in accordo con il Servizio Unico di Polizia Locale di

Saccolongoin convenzione Retenus, oltre ad avvisare i cittadini residenti

con apposito volantinaggio preventivo;

alla Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del-

presente provvedimento (art. 12 del C.d.S.) e di disporre le modalità esecutive

più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione

pedonale.

AVVERTE

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che

responsabile del procedimento è il Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale.

che dovranno inoltre, essere rispettate eventuali altre prescrizioni

contenute in Leggi e/o Regolamenti in materia, anche se non

espressamente previste nel presente provvedimento;

Si allega alla presente:

planimetria segnaletica.-

Si comunichi la presente Ordinanza:

alla ditta Acegasapsamga SPA;

al Servizio Unico di Polizia Locale di Saccolongo in convenzione Retenus;

agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato;

ai Carabinieri di Selvazzano Dentro;

Ai mezzi di soccorso – ambulanze.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paggiaro Gabriele
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs

n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa.
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