COMUNE DI GOSSOLENGO
Provincia di Piacenza
Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020
C.F. 00198670333
CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291
Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.gossolengo.pc.it

ORIGINALE
SERVIZIO TECNICO
Determina n. 506 del 18.10.2021
Oggetto: PROVVEDIMENTO
CIRCOLAZIONE
STRADALE CHIUSURA INCROCIO
STRADA STATALE 45 CON SVINCOLO INGRESSO/USCITA VIA DUOMO ABITATO DI
SETTIMA DAL GIORNO 20.10.2021 AL GIORNO 22.10.2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli articoli 107 – 182 – 183 e seguenti del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’art. 26 dello Statuto del Comune;
VISTO il D. Lgs. 30.03,2001, n. 165;
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
RICHIAMATO il proprio Decreto Sindacale di nomina e di conferimento incarico di titolare
dell’area di posizione organizzativa Prot. N. 13480 del 31 dicembre 2020;
RICHIAMATA la Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 29/12/2020 “Approvazione nota di
aggiornamento DUP e approvazione bilancio di previsione 2021/2023”;
PRESO ATTO che sono stati appaltati alla ditta Boccenti srl con sede in Rottofreno lavori di
asfaltatura delle strade comunali fra le quale è ricompreso il rifacimento dell’ingresso dell’abitato di
Settima e che occorre provvedere all’ ordinanza comunale per chiusura dell’incrocio stradale fra la
statale 45 e via Duomo dal giorno 20.10.2021 al giorno 22.10.2021;
RICHIAMATI i poteri di cui agli artt. 5 e 7 del D.L. 30 APRILE 1992 n. 285 “Nuovo codice
della strada”;
RITENUTO necessario adottare idonei provvedimenti di disciplina della circolazione atti a tutelare
la sicurezza pubblica e nel contempo garantire l’esecuzione dei lavori di manutenzione;
SENTITO il Comando della P.M. in ordine ai problemi di viabilità alternativi per i veicoli
interessati dal presente provvedimento;
ORDINA
LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DELLA STRADA STATALE 45 CON
INGRESSO/USCITA DELL’ABITATO DI SETTIMA VIA DUOMO, per tutti gli autocarri,
autoveicoli, motoveicoli e i ciclomotori, in GOSSOLENGO:
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dal giorno 20.10.2021 al giorno 22.10.2021
nei seguenti orari :

dalle ore 0,00 alle ore 24,00
ISTITUISCE
1. Modifica al tracciato delle corse dei mezzi pubblici extraurbani di SETA Piacenza.
STABILISCE
Che le suddette limitazioni ed i suindicati divieti:
• saranno resi di pubblica conoscenza attraverso la prescritta segnaletica, posata a cura
della ditta Boccenti srl sede in Rottofreno. La medesima segnaletica necessaria per
l’attuazione del presente provvedimento , comprese le barriere che devono segnare il
limite di interdizione al traffico sarà rimossa entro il termine di efficacia del presente
provvedimento.
E’ fatto obbligo di osservare le disposizioni del presente provvedimento della cui esecuzione sono
incaricati gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente Codice della Strada.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio, entro
sessanta giorni dall’atto della pubblicazione.
La presente ordinanza viene trasmessa al Comando Polizia Municipale, alla società SETA Piacenza
gestore dei trasporti pubblici extraurbani e resa pubblica attraverso l’Albo Pretorio on-line e sul sito
web del Comune di Gossolengo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORNASARI ANDREA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, a norma dell’art, 147 bis, comma 1 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
verificate la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Gossolengo, 18.10.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORNASARI ANDREA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determina viene pubblicata in data odierna:
all’Albo Pretorio del Comune on line
Gossolengo, 18.10.2021
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSI MARIA ROSA
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