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COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO 

ORDINANZA N. 21/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

 
CONSIDERATO che per il giorno 15 settembre 2014 la ditta EMMEDUE con sede Pietra Ligure, a seguito del P.E. 

20/2010 del Comune di Tovo San Giacomo finalizzato alla realizzazione di una casa agricola, ha chiesto di poter effettuare uno scavo 
per la posa della nuova tubatura dell’impianto fognatizio;  

VISTA l’istanza di rottura di suolo pubblico e relativa occupazione prodotta il 04/09/2014 ed acclarata al protocollo al n. 
4744; 
 RITENUTO di dover provvedere a regolamentare temporaneamente la circolazione dei veicoli al fine di consentire il 
regolare svolgimento dei lavori ed al fine di  garantire la pubblica e privata incolumità e la sicurezza  degli utenti sulla strada;  
 VISTI gli artt. 5, 6, 7, 158, 159 del D.L.gs. 285/1992; 

VISTO il D.P.R. 495/1992; 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il Regolamento Comunale del Servizio Associato di Polizia Locale; 
VISTO il Decreto del Presidente della Conferenza dei Sindaci del Servizio Associato di Polizia Municipale per i Comuni di 

Tovo San Giacomo, Giustenice, Magliolo e Rialto relativo alla nomina del Responsabile unico dell’esercizio associato della funzione 
di Polizia Locale – n. 3/2012 del 02/01/2012; 
 

ORDINA 
 

1. è vietata  la circolazione dei veicoli, in Tovo San Giacomo, lungo la via Terra Molino loc. Mallarino in corrispondenza del 
FG 7 mapp. 256  dalle ore 08.00  fino alle ore 19.00 del 15 settembre 2014; 

 
MANDA 

 
- Alla ditta EMMEDUE di Piccone M. e C snc con sede in Pietra Ligure via del Fortino 4/12, per l'apposizione di idonea 

segnaletica, ai sensi di Legge, atta a rendere noti agli utenti della strada i divieti, gli obblighi e le prescrizioni imposti con il 
presente provvedimento; 

- al messo notificatore per la pubblicazione della presente Ordinanza, ai sensi di Legge, all’Albo Pretorio Comunale; 
 

AVVERTE 
 
ai sensi degli artt. 3, comma 4°, e 5, comma 3°, della L. 07/08/1990, n. 241, che: 
- l’unità organizzativa competente in relazione al presente procedimento è il Servizio Associato di Polizia Locale Pollupice;  
- il Responsabile del presente procedimento è l'Isp. Luchessa Carlo ; 
- contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Liguria oppure, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all’albo 
pretorio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

- contro la presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell’art. 37 del D.L.gs. 30/04/1992, n. 285, esclusivamente quando 
l’impugnazione sia rivolta al solo provvedimento di collocazione della segnaletica stradale, entro 60 (sessanta) giorni dalla 
pubblicazione all’albo pretorio, ricorso all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495. 

 
Tovo San Giacomo, lì 11/09/2014.  
                    IL COMANDANTE f.f. 
                        Isp. Carlo Luchessa  

                   (Documento sottoscritto digitalmente) 
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