PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità
*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. 1522/2020
Determ. n. 1332 del 28/10/2020

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 36 DI GODI. ISTITUZIONE DELLA LIMITAZIONE DEL
TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, DALLE ORE
8.00 ALLE ORE 18.00, DAL GIORNO 02.11.2020 AL 06.11.2020, DAL KM 2+500 AL 3+500
NELL'ABITATO DI GODI (COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO) .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 26.07.2018, al sottoscritto
è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio Viabilità, con le relative funzioni, derivanti
dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;
CONSIDERATO che è programmata la verifica dei pali posti lungo la banchina stradale a servizio
dell’illuminazione pubblica nell’abitato di Godi lungo la strada provinciale in oggetto;
CONSIDERATA l'impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli in entrambi i
sensi di marcia, al fine di evitare il verificarsi situazioni di pericolo;
ACCERTATO che ricorrono, nella fattispecie, ragioni di interesse pubblico tali da suffragare un
provvedimento di limitazione della circolazione veicolare lungo il tratto di strada in oggetto;
CONSIDERATO altresì che, in applicazione di quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.
30/04/1992 n. 285 e s.m.i.), compete all'Ente proprietario della strada l'adozione degli eventuali
provvedimenti di limitazione e/o chiusura della circolazione per la tutela della sicurezza dell'utenza previsti da
tale normativa;
VISTO, al riguardo, il combinato disposto dall’art. 5, comma 3, e dall’art. 6, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
VISTI, altresì:
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la Legge n. 56/2014

- il vigente Regolamento di organizzazione;
DISPONE
Per quanto indicato in narrativa
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1. l'istituzione della limitazione del traffico a senso unico alternato, per tutte le categorie di veicoli, regolato
da movieri, lungo la Strada Provinciale n° 36 di Godi, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal giorno 02.11.2020 al
06.11.2020, dal km 2+500 al km 3+500, nell’abitato di Godi (Comune di San Giorgio Piacentino);
2. di trasmettere la presente determinazione a:
•

“Bindelli Impianti S.r.l.”, con sede a Gravina in Puglia (BA) in Via Firenze n° 6 per conto della
Ditta Enel Sole, affinché provveda alla collocazione agli estremi e agli innesti del tratto stradale
interessato, delle regolamentari segnalazioni di limitazione della circolazione veicolare in conformità
a quanto stabilito dal D.M. del 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per
categoria di strada”, da adottare per il segnalamento temporaneo;

•

Prefetto di Piacenza;

•

Comune di San Giorgio Piacentino;

•

Comune di Ponte dell’Olio;

•

Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza;

•

Polizia Stradale di Piacenza;

•

Polizia Provinciale di Piacenza;

•

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza;

•

Gruppo Carabinieri Forestale di Piacenza;

•

Polizia Locale Unione Montana Alta Val Nure;

•

Polizia Locale Unione Val Nure e Val Chero;

•

Centrale Operativa 118;

•

Tempi Agenzia S.r.l;

•

Seta S.p.A.;

•

Servizio “Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità” di
questa Amministrazione per la divulgazione agli organi di informazione e per la pubblicazione sul sito
istituzionale.

3. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o accertamenti
di entrata, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non
richiede il visto di regolarità contabile;
4. di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto
dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020-2022 vigenti, approvati dal Consiglio
Provinciale con Determinazione n° 37 del 19.12.2019, nonché ai contenuti del vigente Piano esecutivo di
gestione 2020-2022, approvato con Provvedimento del Presidente n° 133 del 31.12.2019.

Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE )
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 1332 del 28/10/2020
Servizio Viabilità

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 36 DI GODI. ISTITUZIONE DELLA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A
SENSO UNICO ALTERNATO, PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE
18.00, DAL GIORNO 02.11.2020 AL 06.11.2020, DAL KM 2+500 AL 3+500 NELL'ABITATO DI
GODI (COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO).

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 28/10/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale

