
Reg. 42288/19

Oggetto: Regolamentazione temporanea della circolazione per l'esecuzione dei lavori di posa di condotte 
e/o cavidotti, con ripristino della pavimentazione stradale. 
MODIFICA VALIDITA' ORDINANZA

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA “COMANDO”

VISTA l'Ordinanza prot. n. 259631 del 24/09/2019, già rilasciata  alla Soc. E - Distribuzione S.p.a. - Zona 
Forli'  Ravenna Rimini,  con sede in Rimini Via Covignano n.  206, di  regolamentazione della circolazione 
durante l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto sulle Vie: SERPIERI, nel tratto dal Vicolo Gioia al civico n. 11 
– GIOIA, nel tratto dalla Via Serpieri al civico n. 5;
VISTA la richiesta pervenuta in data 13/11/2019, assunta al prot. n. 312876 del 14/11/2019, con la quale la  
ditta predetta, “a seguito delle condizioni meteo avverse dei giorni scorsi”, chiede una proroga dell'ordinanza 
predetta fino al 29/11/2019 limitatamente alla regolamentazione specifica prevista per il Vicolo Gioia;
RAVVISATA la necessità di provvedere ad una modifica della validità del provvedimento sopra citato, onde 
consentire l'ultimazione dei lavori; 
AVUTO PRESENTE  quanto disposto  dal  D.Legge n.  50/2017,  convertito  con  modificazioni in  Legge n. 
96/2017, art. 22. comma 3-bis che prevede:<<A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, 
relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle  
leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di  
sicurezza e di  polizia stradale,  necessari  allo svolgimento di  attività e iniziative di  carattere privato che 
incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico 
del  soggetto  privato organizzatore o promotore dell'evento e le  ore  di  servizio  aggiuntivo effettuate dal 
personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli  
straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo 
di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali 
vigenti>>;
RICHIAMATO:
– quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
– quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;
RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 356926 del 28.12.2018 di affidamento della responsabilità della U.O. 
“Comando”;
CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - “Nuovo Codice della Strada”;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, a far tempo dalla data dal rilascio del presente atto, è disposto quanto 
segue:

- il punto 4-bis) ed il punto 4-quater) dell'Ordinanza prot. n. 259631 del 24/09/2019, sono modificati 
nella validità fino al 29 Novembre 2019.
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La ditta esecutrice lavori ha l'obbligo di aggiornare i pannelli aggiuntivi dei segnali di divieto di sosta con il  
nuovo periodo di validità, corredandoli con copia del presente provvedimento.

Il  Corpo  di  Polizia  Municipale  e  le  altre  forze  di  Polizia  dello  Stato,  competenti  per  legge,  devono far  
rispettare la presente ordinanza.

Responsabile U.O. Comando
Vice Comandante di P.M.

Roberto Paci
(firmato digitalmente)

Data di ritiro dell’atto ___________ alle ore ______

Atto ritirato dal Sig.__________________________

in qualità di ________________________________

Firma (leggibile) ____________________________
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