
CORPO POUZIA LOCALEUNIONE DEI COMUNI

DEL SOLFO PARADISO BOeUlASCO - PIEVE USURE

Regione Liguria Area Operativa
Città Metropolitana di Genova

ORDINANZA N. 78 del 06 luglio 2021

OGGETTO: Comune di Pieve Ligure. Divieto di transito temporaneo in via S. Bernardo per
lavori urgenti condotta fognaria comunale all'altezza dei civ e 5. Periodo 8- 12 luglio 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota della società Iren Acqua S.p.A. pervenuta in data 6 luglio 2021 prot. 362
relativa ad un intervento urgente alla rete fognaria in via 8. Bernardo all'altezza dei civici 4 e
5;

CONSIDERATO CHE per l'esecuzione in sicurezza di tale intervento, previsto per un periodo
di tre giorni a partire dall' 8 luglio 2021, si rende necessario provvedere alla chiusura al
transito veicolare nel tratto interessato nelle ore lavorative e, precisamente, con orario 8,30 -
12 e 13,00- 16,00;

DATO ATTO che per la tipologia dei lavori da eseguirsi sarà comunque garantito il transito di
eventuali mezzi di soccorso;

RAVVISATA la necessità di garantire che le attività sopra indicate si svolgano in modo tale
che sia comunque garantita la sicurezza veicolare e pedonale;

CONSIDERATO che la strada oggetto della presente ordinanza si trova all'interno del centro
abitato;

CONSIDERATO che con atto n. 7 del 4 novembre 2015 la Giunta dell'Unione dei Comuni del

Golfo Paradiso istituiva il Corpo di Polizia Locale del Golfo Paradiso;

VISTA la competenza del Corpo di Polizia Locale del Golfo Paradiso, all'emissione delle
ordinanze ai sensi del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285;

VISTI, gli articoli 107 e 109 del D. Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso, nonché l'atto costitutivo della
medesima Unione;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso n. 4 del 12 aprile
2020 con il quale si nominava i Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Operativa
del Corpo di Polizia Locale;




