
 
  

 

 

Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti (DPR 24 novembre 1971, 
n. 1199), oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di 60 giorni dalla precitata pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034). 

 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
 

Corso Dante Alighieri n. 112 
Telefono 019 507077 

Email  poliziamunicipale@comunecairo.it 

PEC: protocollo@pec.comunecairo.it 
Partita I.V.A. 00334690096 

 

Reg. Ordinanze n. 116-PM/2022        Cairo Montenotte 30 Dicembre 2022 

 

Oggetto: Chiusura Ponte Italia 61 per lavori, dal giorno Lunedì 9 Gennaio 2023 al giorno Mercoledì 11 
Gennaio 2023.  
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Comandante della Polizia Municipale – Ubaldo Moretti  

 
 
VISTA la richiesta dell’Ufficio Tecnico Comunale con cui si chiede di adottare regolamentazione della 

circolazione nei giorni 9 -10 e 11 Gennaio 2023 sul tratto di strada denominato Ponte Italia 61, al fine di 

consentire i lavori di realizzazione delle indagini di natura geometrica, fisica, chimica e meccanica relative 

alla struttura portante del ponte, quanto sopra per la progettazione della manutenzione straordinaria. 

DATO atto che, come da comunicazione, la ditta TECNO COSTRUZIONI SRL di Cairo Montenotte è la ditta 

affidataria di questo lavoro; 

 
CONSIDERATO, che la ditta deve effettuare lavorazioni che interessano tutta la carreggiata pertanto verrà 
chiusa totalmente alla circolazione in entrambi sensi di marcia; 
 

AVUTE PRESENTI le caratteristiche tecnico della strada in questione e del traffico che vi si svolge; 
 

RITENUTO, quindi, ai fini della sicurezza e dell’incolumità pubblica e per consentire un corretto svolgimento 
delle operazioni, di modificare la viabilità esistente in loco, mediante l’istituzione di divieto di sosta e fermata, 
quali momenti statici della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 
159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e 
integrazioni nonché prevedere la chiusura al transito su Ponte Italia 61 per il tempo strettamente necessario 
ad eseguire i lavori in sicurezza; 
 
VISTI gli artt. 6, 7, 157, 158 del D. Lgs 30/4/1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e gli artt. 6 e 7 del 
regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495; 
 
VISTI gli artt. 107 e segg. Del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali; 
 
 

ORDINA  
 

Le modifiche della circolazione stradale con divieto di sosta ove necessario e chiusura del tratto interessato 

dai lavori, dalle ore 6,00 del giorno 9 Gennaio 2023, alle ore 24,00 del giorno 11 Gennaio 2023 su tutto il 

ponte Italia 61 al fine di consentire i lavori di realizzazione delle indagini di natura geometrica, fisica, chimica 

e meccanica relative alla struttura portante del ponte, quanto sopra per la progettazione della manutenzione 

straordinaria. 

.  
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INCARICA 
 

 La ditta esecutrice del lavoro, a provvedere alla posa della segnaletica stradale temporanea di 
cantiere, mentre l’Ufficio Tecnico Comunale, Area Manutenzione, al posizionamento della 
segnaletica relativa alla viabilità (divieti/preavvisi/chiusure etc), ricordando che l’art. 6 comma 
4 lettera f del Codice della Strada prevede che tale segnaletica debba essere posizionata 
almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori. 

 
DISPONE, all'Impresa esecutrice dei lavori: 

1. Che apponga e mantenga in perfetta efficienza, i sistemi di segnalamento temporaneo relativi 
alla disciplina della circolazione stradale posta in essere con il presente atto, da collocarsi nei 
modi prescritti dal D.M. II. E TT. Del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice 
della Strada; 

2. Che la ditta rimanga unica responsabile in sede civile e penale per qualsiasi incidente stradale 
dovesse verificarsi in conseguenza della mancata o carente sorveglianza del cantiere e/o 
dell'insufficiente e/o inefficiente segnalamento dello stesso, secondo quanto disposto al punto 
precedente;    

 3. di rendere noto all'utenza quanto prescritto dal presente atto mediante: 
L’apposizione dei sistemi di segnalamento temporaneo, da collocarsi nei modi prescritti dal 
richiamato D.M. II. E TT. Del 10.7.20 02 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della 
Strada; 

 
AVVERTE 
Che l’attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all’osservazione delle seguenti modalità: 

 L’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali 

 Vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l’incolumità pubblica con particolare 
riferimento alle strutture oggetto dell’occupazione 

 Sia garantito l’accesso e l’esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili eventualmente 
esistenti, salvo comprovate ed improrogabili esigenze operative 

 Vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose 

 L’occupazione sia debitamente segnalata con adeguato anticipo (almeno 48,00 ore) 

 Sia garantito il passaggio dei pedoni in sicurezza  
 
MANDA 
A dare notizia della presente disposizione mediante la sua affissione all’Albo Pretorio Online nei modi e nei 
tempi di legge 
 
Per le rispettive competenze e conoscenze: 

 all’Ufficio Tecnico Comunale 

 Alla Polizia Locale ed a tutte le Forze dell’ordine, per l’osservanza della presente 

 Al richiedente l’Ordinanza di viabilità che vigilerà sulla corretta attuazione. 

 Alla Società di Trasporto Pubblico Urbano 

 Al 118 e Croce Bianca di Cairo M.tte 

 Ai Vigili del Fuoco del Comune di Cairo M.tte. 

 
 

IL COMANDANTE.DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
Ubaldo Moretti 

 


