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Prot. n° 3042
Reg. Ordinanze n° 2/2020
Oggetto: Divieto di transito, sosta e fermata permanente nella Piazza Matteotti, in Predosa, dal
giorno 3 settembre 2020 per “Lavori di Riqualificazione della Piazza Matteotti - opere di
completamento”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione RST n. 93 del 25.08.2020 con la quale i lavori di “Riqualificazione della
Piazza Matteotti - opere di completamento: Intervento in piazza Matteotti e vie limitrofe a Predosa”
sono stati aggiudicati all’impresa N.G.F. S.R.L. con sede in Via Cavallari, 5, 15072 Casal Cermelli
(AL);
Dato atto che i lavori suddetti, avranno inizio domani 03.09.2020 come da verbale sottoscritto
dall’impresa esecutrice in contraddittorio con la Direzione Lavori ed il R.U.P. individuato
dall’amministrazione committente;
Considerato che si rende necessario garantire, in vista dell’inizio e della sollecita esecuzione dei
lavori, l’assenza di qualsiasi interferenza sull’area di cantiere;
Ritenuto quindi, per le suesposte motivazioni, di vietare il transito, il parcheggio e la fermata sulla
Piazza Matteotti, in Predosa, con decorrenza dalle ore 6:00 del giorno 3 settembre 2020 e sino
all’ultimazione delle predette opere di riqualificazione, fatta eccezione per l’area di sosta presente
e compresa tra il pubblico esercizio bar – IL CHIOSCO e la Farmacia Molinari;
Ritenuto che, per l’intera durata dell’interruzione, il traffico veicolare debba essere dirottato sul
seguente percorso alternativo: Traversa S.P. n. 185 (Via Circonvallazione) da Via Ovada e da Via
Viazzi;
Ritenuto di dover consentire l’accesso veicolare verso il centro dell’abitato da Via Gramsci con
deviazione su Via del Mulino e Via 8 marzo (Lung’Orba) e da Via Mazzini con possibilità di svolta
sulla Via Cavour;
Considerato che parte della superficie corrispondente alle aree di sosta presenti sulla Via 8 marzo,
alla base delle mura del Castello, dovrà essere temporaneamente riservata ai mezzi d’opera e
materiali dell’impresa esecutrice;
Visto il D.Lgs. 267/2000 T.U.O.E.L.;
Visto l’art. 6, comma 4, lettera f) del D.Lgs. 30 Aprile 1992 , n. 285 e s.m.i.;
Visto il Decreto Sindacale n. 10/2019 in data 27.12.2019 adottato per l’individuazione dei
responsabili degli uffici e dei servizi del Comune di Predosa;
ORDINA
Il divieto di transito, di sosta e di fermata sulla Piazza Matteotti, in Predosa, con decorrenza dalle
ore 6:00 del giorno 3 settembre 2020 e sino all’ultimazione dei lavori di “Riqualificazione della
Piazza Matteotti - opere di completamento: Intervento in piazza Matteotti e vie limitrofe a Predosa”,
fatta eccezione per l’area di sosta presente e compresa tra il pubblico esercizio bar – IL CHIOSCO
e la Farmacia Molinari;

Il parziale divieto di sosta e di fermata sulla Via 8 marzo, lato mura del Castello, con la medesima
decorrenza delle ore 6:00 del giorno 3 settembre 2020 e sino all’ultimazione dei lavori, per
garantire l’area di sosta e deposito riservata ai mezzi d’opera e materiali dell’impresa esecutrice;
Resta salvo lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì sull’area di sosta presente e
compresa tra il pubblico esercizio bar – IL CHIOSCO e la Farmacia Molinari;
Durante l’interruzione il traffico veicolare per il solo transito verrà dirottato sul percorso alternativo
della Traversa S.P. n. 185 (Via Circonvallazione) da Via Ovada e da Via Viazzi;
Resta salvo l’accesso veicolare verso il centro dell’abitato da Via Gramsci con deviazione su Via
del Mulino e Via 8 marzo (Lung’Orba) e da Via Mazzini con possibilità di svolta sulla Via Cavour;
È garantito l’accesso ai residenti, ai mezzi di soccorso e ai mezzi delle autorità preposte alla tutela
dell’ordine pubblico;
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico a mezzo di segnali regolamentari di divieto di
transito, sosta e fermata da parte dell’impresa affidataria dell’esecuzione dei lavori;
I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti a termini di Legge.
DISPONE
La pubblicazione all'Albo pretorio elettronico sul sito web istituzionale del Comune;
Chiunque è tenuto al rispetto della presente ordinanza. Avverso i contravventori si procederà ai sensi
di legge.
A norma dell’art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., si comunica inoltre che:
- Amministrazione competente: Comune di Predosa,
- Oggetto del procedimento: Il divieto di transito, sosta e fermata sulla Piazza Matteotti, in
Predosa, con decorrenza dalle ore 6:00 del giorno 3 settembre 2020 e sino all’ultimazione dei
lavori di “Riqualificazione della Piazza Matteotti - opere di completamento: Intervento in piazza
Matteotti e vie limitrofe a Predosa”;
- Ufficio e persona Responsabile del Procedimento: Segretario Comunale Cacopardo dr.
Francesco che potrà essere eventualmente interpellato in merito (lunedi, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00),
- Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Polizia Locale del Comune di Predosa.
DEMANDA
Al Servizio di Polizia Municipale e a tutte le forze dell'ordine il rispetto della presente ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
 Entro 60 giorni dalla sua efficacia al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del comma 3
dell’art. 37 del Codice della Strada, con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n°
495.
 Entro 60 giorni dalla sua efficacia al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) nei modi e
nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n° 1034.
 Entro 120 giorni dalla sua efficacia, al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini
previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199.

Dalla residenza municipale
Predosa li 02/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cacopardo dr. Francesco
Firma sostituita a stampa del nominativo del soggetto responsabile art. 3 D.Lgs 39/1993

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° 182
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.predosa.al.it per rimanervi quindici giorni
consecutivi dalla data odierna.

Predosa li 02/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cacopardo Dr. Francesco)
Firma sostituita a stampa del nominativo del soggetto responsabile art. 3 D.Lgs 39/1993

