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ORDINANZA TEMPORANEA
DISCIPLINA DEL TRAFFICO IN 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI

 
IL COMANDANTE DEL CORPO DI

 
-Vista la richiesta del 28/09/2022

Arch. Ludovica Cesi, per l
di fronte ai giardini pubblici comunali al fine di consentire i lavori di manutenzione 
straordinaria di rifacimento dei marciapiedi

-Riconosciuta la necessità di disciplinare
dei suddetti lavori;  

-Visti gli art. 3,5 e 7  del “Nuovo codice della str
successive modificazioni ed integrazioni;

-Visto il regolamento d’esecuzione e di attuazione del nuovo codi
D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed 

- Visto il Decreto Sindacale n. 1
Commissario di P.L. del 
del Comune di Morlupo;

- Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera f del D.L.vo 

-Visto lo Statuto Comunale;           

 
L’istituzione del divieto di sosta con rimo
03/10/2022 alle ore 18:00 del 21/10/2022
lavori in via D. Benedetti di fronte ai giardini pubblici 
all’intersezione con via S. Sebastiano e via Roncacci
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TEMPORANEA n° 71/2022 del 29
DISCIPLINA DEL TRAFFICO IN VIA D. BENEDETTI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI. 

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI 

del 28/09/2022, pervenuta via email da parte del Responsabile del Settore 2.1 
per l’emissione di ordinanza di disciplina del traffico in via Benedetti 

di fronte ai giardini pubblici comunali al fine di consentire i lavori di manutenzione 
straordinaria di rifacimento dei marciapiedi;  

disciplinare la sosta dei veicoli al fine di permettere lo 

uovo codice della strada” approvato con D.Lgs 30.04.1992 n°
successive modificazioni ed integrazioni; 

’esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con 
5 e successive modifiche ed  integrazioni; 

indacale n. 14/2022 del 08/07/2022 che conferma al Dott. Giampiero Critti 
P.L. del Comune di Morlupo la responsabilità del Corpo di Polizia locale 

del Comune di Morlupo; 

la propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera f del D.L.vo 

                                                                   

 
 
ORDINA 

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle or
03/10/2022 alle ore 18:00 del 21/10/2022 o alternativamente fino alla fine dei 
lavori in via D. Benedetti di fronte ai giardini pubblici 

intersezione con via S. Sebastiano e via Roncacci. 

 
 
 
 

di Morlupo 
-90195339-cell. 328-2156150 

2022 del 29/09/2022 
BENEDETTII PER 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

DI MORLUPO 

del Responsabile del Settore 2.1 
emissione di ordinanza di disciplina del traffico in via Benedetti 

di fronte ai giardini pubblici comunali al fine di consentire i lavori di manutenzione 

permettere lo svolgimento 

gs 30.04.1992 n° 285 e 

ce della strada approvato con 

al Dott. Giampiero Critti 
Comune di Morlupo la responsabilità del Corpo di Polizia locale 

la propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera f del D.L.vo ; 

ti dalle ore 07:00 del 
mente fino alla fine dei 

lavori in via D. Benedetti di fronte ai giardini pubblici comunali fino 



 
 
DEMANDA 

 
All’ufficio tecnico manutentivo il corretto posizionamento della segnaletica necessaria 
all’adempimento della presente ordinanza almeno 48 ore prima della entrata in vigore della stessa e 
la comunicazione della stessa alla ditta che eseguirà i lavori e alle ditte di pubblico trasporto; 
Alla ditta incaricata la corretta tenuta della segnaletica di cantiere e l’installazione dell’impianto 
semaforico a servizio del cantiere; 
 
 

DISPONE 
 

Di sospendere ogni provvedimento inerente la circolazione stradale in contrasto con la presente 
ordinanza limitatamente alla parte in contrasto; 

Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune nonché mediante apposita segnaletica verticale; 

Che la Polizia Locale e gli agenti e funzionari di cui all’art. 12 D.Lg.vo 285/92  siano incaricati di 
vigilare per l’esatta osservanza del presente provvedimento, e a tal fine predispone l’invio alla 
competente stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto; 

Che avverso il presente provvedimento, possa essere proposto ricorso amministrativo ai sensi 
dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito entro 60 giorni con le formalità stabilite all’art. 74 
del DPR 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), o alternativamente, con 
ricorso giurisdizionale avanti il TAR competente entro 60 giorni dalla notifica o con ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.  

                                                                                
 
 

IL COMANDANTE 
Comm. di P.L. Dott. Giampiero CRITTI 
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