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Ord. n. 17 /pm 11/02/2021   documento firmato in originale

Oggetto: PIAZZA CARDUCCI-PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CANTIERE STRADALE-OPERE DI 
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA-DAL 15/02/2021
 

   IL COMANDANTE

Visto che è volontà dell'Amministrazione Comunale procedere alla riqualificazione di piazza Carducci con intervento di 
totale rifacimento della medesima;

Visto che detto intervento è stato inserito nel piano triennale dei lavori pubblici approvato dalla Giunta  Comunale con 
deliberazione n. 252 del 16/10/2020 e con DUP 2021/2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 30/12/2020;

Visto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 337 del 17/12/2020 ha approvato il progetto per la realizzazione della 
nuova piazza Carducci;

Visto che il Servizio Entrate Tributi e Catasto, con mail pec del 01/02/2021, ha avviato nei confronti dei diversi 
concessionari delle aree e spazi pubblici l'avvio del procedimento finalizzato a lasciare detta area libera da cose e persone  entro e non 
oltre il 14/02/2021 e che nessuna osservazione scritta è pervenuta a quell'Ufficio come comunicato in data 10/02/2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 287 del 20/02/2020, relativa alla conferma della  nomina del sig. Giovanni FIORI,  
Specialista  di Vigilanza,  nella posizione organizzativa per la gestione del “Servizio di POLIZIA MUNICIPALE”;

Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, ed il relativo Regolamento d’esecuzione;

      ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa,  a partire dalle ore 08:00 del giorno 15/02/2021 e fino al termine dell'esecuzione dei lavori di 
rifacimento, viene istituito divieto di sosta con rimozione forzata su tutti gli stalli sosta presenti all'interno della piazza Carducci, 
ivi compresi, pertanto,  sia gli stalli sosta a pagamento che gli stalli sosta riservati ai disabili ed alle operazioni di carico e scarico siti 
nella porzione lato sud della piazza che gli stalli riservati alle operazioni di carico e scarico ubicati nella porzione nord (lato opposto 
hotel Palagi).

 La SQUADRA SEGNALETICA provvederà per quanto di competenza, comunicando poi in forma scritta a questo Comando P.M. 
la data d’installazione dei segnali stradali, magari corredata da foto, a tutela di eventuali contestazioni da parte dell’utenza;    

  
A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, ai sensi della L. 6 Dicembre 
1971, n.1034, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R.,
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Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


