
 

 

 
   

 

Ord. n°        76                                                                                                          Prot. n° 22370                                                                                                 

del 18.06.2020           del 18.06.2020 
     

 

IL RESPONSABILE  P.O.  n° 1 
 

✓ Vista la richiesta del Legale Rappresentante dell’Impresa di Costruzioni denominata 

ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.r.l., con sede Via Olanda n° 54/b – FAVARA - assunta in 

data 05.06.2020 al n° 612 del Protocollo del Comando di Polizia Locale - riguardante 

l’autorizzazione temporanea al transito (con i propri mezzi d’opera) in deroga                                       

al senso unico di circolazione vigente in Via Umberto ed in Via Sottotenente Bosco;  

✓ Appurato che l’impresa di cui sopra è aggiudicataria dei lavori di “riqualificazione urbana della 

zona di Via Umberto e di Via Del Carmine” e che pertanto, gli operatori della stessa azienda 

hanno la necessità di accedere, con i mezzi d’opera ed in condizioni di sicurezza, nell’area di 

cantiere di cui trattasi;  

✓ Visto il Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 ed il relativo Regolamento di 

Esecuzione, di cui al D.P.R. 16.12.1992, n° 495; 

✓ Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

✓ Ritenuto opportuno intervenire in tal senso; 

 

 

O R  D  I  N  A: 
 

di istituire, con decorrenza immediata e fino a cessata esigenza, il  senso unico alternato                             

(in deroga al divieto di accesso vigente) sulle seguenti strade: 

➢ Via Sottotenente Bosco – direzione Piazza Della Libertà; 

➢ Via Umberto, nel tratto compreso tra Piazza della Libertà e Via Mendola. 

 

La Ditta esecutrice dei lavori, avuto riguardo alla tempistica e alle necessità di cantiere, con proprio 

personale e con propria dotazione logistica e per il solo tempo necessario al transito dei mezzi 

d’opera, nelle strade di cui in argomento dovrà: 

1. stabilire e regolare, ai sensi dell’art. 42 comma 3 lett. b) del Regolamento di Esecuzione,                           

il temporaneo senso unico alternato; 

2. predisporre e segnalare un’adeguata viabilità alternativa e garantire il transito veicolare ai mezzi 

di soccorso nonché ai residenti nella zona di intervento. 

 

Il Comando di Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine, sono incaricate alla esecuzione della 

presente Ordinanza. 
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