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Ordinanza n° 13/18 del 16/06/2018 – Circ. stradale .Oggetto: Regolamentazione della circolazione in Fosdinovo località Caniparola
via Fonda dal 18/06/2018 per lavori urgenti GAIA.- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO –
Ritenuto che dal 18/06/2018 si renderà necessario regolamentare la circolazione veicolare e
pedonale in Fosdinovo loc. Caniparola, via Fonda, come più sotto meglio specificato, per consentire un
intervento della società GAIA SpA ;
Vista la richiesta presentata in data 14.06.2018 (prot. 3.508 del 14.06.2018) al Comune di
Fosdinovo dalla società GAIA SpA la quale informa che, per eseguire l’intervento, è necessario chiudere
la suddetta via;
Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità
del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle zone e strade indicate nel
dispositivo della presente Ordinanza;
Visti gli artt. 6-7-157-158 del D.L. 30 Aprile 1992, n°285, recante le norme sulla circolazione
stradale e successive modifiche;
Visto il D.P.R. del 16/12/’92, n°495 recante il Regolamento d’esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della Strada e successive modifiche;

ORDINA
E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO DI STRADA OGGETTO
DELL’INTERVENTO, IN FOSDINOVO LOCALITA’ CANIPAROLA, IN VIA FONDA, DALLE ORE
8 DEL GIORNO 18.06 A FINE LAVORI .--La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione della prescritta
segnaletica stradale regolare in conformità al C.d.S. emanato con D. Lvo numero 285 del 30/04/1992 e al
D.M. 10 luglio 2002 che dovrà essere installata e mantenuta efficiente a cura della società GAIA SpA che resta
unica responsabile per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per mancanza, inefficienza o
inadeguatezza di segnalazione, sollevando il Comune di Fosdinovo e il personale da esse dipendenti da
qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria ritenendo decaduta la presente con la rimozione della
segnaletica.
Di rendere pubblica ed esecutiva la presente Ordinanza con l’apposizione della segnaletica, ritenendo nel
frattempo decaduta ogni altra segnaletica contraria;
Gli Agenti incaricati dell’espletamento dei servizi di polizia stradale sono tenuti a far osservare la presente
ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione e
notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.
Riguardo al disposto dell’art.37, comma 3, del D.lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, sulla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.
495/1992.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GIORGI Marco)

