POLIZIA LOCALE
prot. n. 3272 del 01.10.2021

POLLUPICE

Servizio Associato di Polizia Municipale
dei Comuni di Tovo San Giacomo, Giustenice, Magliolo e Rialto

COMUNE DI RIALTO
ORDINANZA N. 19/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
CONSIDERATO che il Decreto Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 assegna ai Comuni,
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, di ammontare stabilito in
base alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 come di seguito indicato:
-

A) euro 50.000 ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
B) euro 70.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
C) euro 90.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
D) euro 130.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
E) euro 170.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
F) euro 210.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
G) euro 250.000 ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

VISTO l’art. 47, comma 1, del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) il quale dispone,
limitatamente all’anno 2021, l’incremento delle risorse assegnate ai Comuni per i predetti
investimenti. Il Decreto Min. Interno dell’11 novembre 2020, pubblicato nella G.U. N. 289 DEL 2011-2020, assegna ai comuni contributi di pari importo di cui alle lettere da A) a G) che vengono
quindi raddoppiati;
CONSIDERATO che in base a quanto sopra stabilito questo Comune risulta beneficiario di un
contributo pari a complessivi € 100.000,00;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 21.07.2021 con la quale è stato deliberato
di voler investire il finanziamento di cui sopra nel consolidamento della strada comunale
denominata Via Vene;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 24 del 26.07.2021 con la quale il sindaco ha
comunicato al Consiglio l’intenzione di voler investire il finanziamento di cui sopra nel
consolidamento della strada comunale denominata Via Vene;
ATTESO che come si evince dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si
approva con il presente provvedimento, è risultata unica e quindi miglior offerente l’impresa ICOSE
SpA, con sede legale in Paroldo (CN) Reg. Bovina, P. IVA 02158740049 cod. fisc. 00189620099,
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che ha offerto un prezzo di € 69.632,88 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad euro € 7.306,72 per un importo complessivo dell’appalto di euro € 76.939,60 oltre
IVA di Legge;
VISTO che con Determina Dirigenziale n. 160 del 14.09.2021 sono stati affidati i lavori alla ditta
ICOSE SpA, con sede legale in Paroldo (CN) Reg. Bovina, P. IVA 02158740049 cod. fisc.
00189620099 che si è aggiudicata la gara di appalto eseguita su piattaforma MePa, RDO n.
2862407,
PRESO ATTO che i lavori interessano un tratto di strada comunale su cui transita il servizio di
Trasporto Pubblico di Linea;
PRESO ATTO che i lavori che inizieranno, presumibilmente, in data 04.10.2021; occuperanno
gran parte della carreggiata stradale esistente;
VISTO la richiesta pervenuta dalla ditta ICOSE SpA, con sede legale in Paroldo (CN) Reg. Bovina,
P. IVA 02158740049 cod. fisc. 00189620099, in data 30.09.2021 prot. n. 3253, relativa alla
redazione di un’Ordinanza per la chiusura della strada comunale interessata dai lavori da lunedì 4
Ottobre fino a fine lavori;
RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ATTESA la necessità di garantire la circolazione veicolare e non e l’esecuzione dei lavori
in condizioni di sicurezza;
VISTI gli artt. 5, 6 et 7 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 ;

ORDINA
DA LUNEDI’ 4 OTTOBRE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI la chiusura al traffico
veicolare della strada comunale denominata Via Vene, tra il bivio che collega la loc. Chiazzari e la
Loc. Vene (Via Bolla) nei seguenti orari lavorativi:
• dalle h. 8:00 alle h. 13.00;
• dalle h. 14:00 alle h. 17:00.
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Negli orari non indicati, la strada rimarrà aperta al traffico a senso unico alternato.
MANDA
• al comune di Rialto la pubblicazione sull’albo pretorio on line;
• all’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere a posizionare idonea segnaletica;
l’invio di copia del presente provvedimento a:
- Prefettura/UTG Savona;
- Regione Liguria;
- Responsabili di settore del Comune di Rialto;
- Stazione Carabinieri del Comune di Finale Ligure;
- Stazione Carabinieri Forestali del Comune di Calice Ligure;
Che il dispositivo di questa ordinanza sia, inoltre, portato a conoscenza della cittadinanza per mezzo
dei consueti canali di comunicazioni.

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.
Rialto, lì 01/10/2021.
Il Responsabile del Servizio
Isp. C. Carlo Luchessa
Firmato digitalmente da:
LUCHESSA CARLO
Firmato il 01/10/2021 09:05
Seriale Certificato: 314879
Valido dal 12/04/2021 al 12/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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