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ORDINANZA N. 235 del 12/04/2017

Pratica: ORD-241-2017 del 12/04/2017
OGGETTO:  lavori di rifacimento manto stradale UTLLPP

OGGETTO:  disciplina della circolazione urbana.                                         
     

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta pervenuta dall’ Ufficio Tecnico  del Comune di Biella, intesa ad ottenere una occupazione di suolo
pubblico per lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI CITTADINI;
RITENUTO  di accogliere detta richiesta, per consentire il regolare svolgimento dei lavori;
VISTO  il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il relativo Regolamento di esecuzione e di
attuazione – D. P. R. 16.12.1992, n. 495, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

DISPONE

1. E’ istituito il  divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, ambo i lati, nelle seguenti aree e
periodi:

• Via C. Sella dalla rotonda con via Milano all’intersezione con via Salita di Riva dalle ore 6.00 del 18.04.2017
alle ore 18.00 del 24.04.2017

• Via Ogliaro per i primi 40 metri da via C. Sella dalle ore 6.00 del 26.04.2017 alle ore 18.00 del 27.04.2017
• Via Salita di Riva tratto compreso tra via C. Sella e via Tollegno dalle ore 6.00 del 26.04.2017 alle ore 18.00

del 27.04.2017

2. E’ ammesso  ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del nuovo C.d.S. e dell’art.74 del
Regolamento d’Esecuzione, avverso la presente Ordinanza, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale; 

3. E’ istituita la sospensione della circolazione nel tratto di via C. Sella indicato al punto 1 e  per la
temporalità di cui al punto 1;LA DITTA CUI SONO AFFIDATI I LAVORI DOVRA’ INDICARE
ADEGUATI PERCORSI ALTERNATIVI E DEVIAZIONI;

4. E’ istituita la sospensione della circolazione in via Salita di Riva ( ponte della Maddalena) per il
tratto e la temporalità di cui al punto 1

5. E’ istituito il senso unico alternato con movieri e segnaletica mobile in via Ogliaro nel tratto e per la
temporalità di cui al punto 1
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6. L’Impresa dovrà, altresì, utilizzare esclusivamente mezzi d’opera conformi al disposto dell’art. 38, D. P. R. 495/92 e s. m.
i.,

7. L’impresa adotterà tutte le cautele atte ad evitare incidenti, le cui conseguenze di qualsiasi natura, in sede civile e/o
penale, resterebbero a totale carico della stessa, curando in modo particolare la sorveglianza ed il pilotaggio dei mezzi
durante lo svolgimento dei lavori;

8. La presente Ordinanza diverrà esecutiva e s’intenderà automaticamente revocata rispettivamente con la posa e la
rimozione della prescritta segnaletica,a cura della ditta esecutrice dei lavori previa segnalazione, con allegate fotografie
dei cartelli posizionati, al Comando di Polizia Municipale indicando DITTA, ORA, GIORNO E NUMERO DI
ORDINANZA, senza le quali non si potranno applicare le sanzioni previste dal CdS ;

9. Al Comando di Polizia Municipale è altresì demandato il compito di disporre per la necessaria osservanza, della
prescritta segnaletica di cui all’art.21 del vigente C. d. S. e dagli artt.30-43 del regolamento d’esecuzione ;

AUTORIZZAZIONE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO n° 249.17

Si autorizza l’occupazione di suolo pubblico richiesta, tempo luogo ed area di cui al punto uno dell’Ordinanza.

La presente è subordinata all’osservanza della seguenti prescrizioni:

1. MASSIMA ATTENZIONE A NON CREARE PERICOLO O INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE: NEL
CASO SI DOVRA’ SOSPENDERE IL LAVORO. Massima attenzione ai pedoni in transito. 

2. La  segnalazione della sospensione della circolazione dovrà essere apposta alle intersezioni che precedono l’area
dei lavori almeno 48 ore prima dell’inizio degli stessi

3. Sia preventivamente corrisposta, se dovuta, alla Ditta MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A., cui la presente è indirizzata
per opportuna conoscenza, la prescritta Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (ufficio aperto all’indirizzo
dalle ore 14 alle ore 17 dal Lunedì, al Giovedì e Venerdì dalle ore 14 alle ore 16 Tel 015 2522732); la ricevuta di
pagamento - sulla quale saranno indicati gli estremi della presente e la data di inizio e termine dell’occupazione -
dovrà restare a disposizione nel luogo ove avviene l’occupazione di suolo pubblico, per essere esibita per i controlli
del caso;   

4. Siano preventivamente assolte ed osservate tutte le disposizioni che disciplinano la materia e che il titolare della
presente è tenuto a conoscere, fatti salvi i diritti di terzi, tra cui il Comune, come Ente patrimoniale;

5. Altre prescrizioni:
• La Ditta esecutrice dei lavori dovrà curare, 48 ore prima dell’inizio degli stessi,  l’apposizione della segnaletica di

cui all’Ordinanza, nonché, contestualmente all’inizio dei lavori, di tutta la segnaletica e delle segnalazioni
prescritte dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione in relazione all’occupazione
stessa; 
o       “Lavori”  (fig.II.383 art.31 Reg. Es. C.d.S.); 
o       “Strettoia” (figg.ll.385, ll 386 art.31 Reg.Es. C.d.S.);
o       “Barriere” (figg.II.392, II.393/a art.32 Reg. Es. C.d.S.);
o       “Passaggio obbligatorio” (figg.ll.82/a, art.122 Reg.es. C.d.S.); 
o Il cantiere sia segnalato come da schemi approvati dal disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti del 10.7.2002
o L’Impresa segnalerà l’eventuale interruzione lungo le complanari adducenti al cantiere;
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• Sia garantita la visibilità notturna con l’apposizione di idoneo apparato luminoso, di colore rosso a luce fissa, in
corrispondenza delle barriere di testata e, di colore giallo a luce fissa, lungo il margine longitudinale dell’area
occupata;

• I pedoni, con idonea segnaletica posta in prossimità degli attraversamenti pedonali esistenti, dovranno essere
indirizzati sul lato opposto all’occupazione;

• Dovrà essere mantenuta la funzionalità e consentito l’accesso ai manufatti e ai chiusini dei servizi pubblici,
eventualmente interessati dall’occupazione; 

• Gli arredi urbani (fioriere, barriere salvapedoni, ecc...) eventualmente situati all’interno dell’area occupata dovranno
essere rimossi dalla loro posizione e, previo accordo con gli uffici interessati (es. Parchi e Giardini), posizionati
in altro sito e a lavori ultimati, salvo diversa disposizione, dovranno essere riportati nella posizione originaria;

• Curare che non venga in alcun modo impedito l’accesso ai passi carrabili, alle attività commerciali e/o artigianali,
alle abitazioni eventualmente interessati all’occupazione; 

• La preesistente segnaletica stradale posta in corrispondenza o in prossimità dell’occupazione dovrà essere spostata,
qualora ne sorga la necessità, affinché mantenga inalterata la sua funzionalità e, a lavori ultimati, dovrà essere
riportata nella posizione originaria; 

La presente autorizzazione si intende accordata in via del tutto precaria, per cui è riservata piena facoltà
all’Amministrazione Comunale di revocarla in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio e per i motivi che
ritiene opportuni, senza essere tenuta a risarcire eventuale danno derivante da tale provvedimento.                       

                                                           

                                                                                                                                IL DIRIGENTE

                                                                                                          Dr. Massimo MIGLIORINI           


