Comune di Tito
N. Protocollo : ___________

N. Ordinanza : OrdDec00084/2017
Ordinanza Dirigenziale
SETTORE 5 POLIZIA LOCALE

OGGETTO : Sospensione della circolazione Via E. Berlinguer – Via Sant’Anna – Via
Calvario – Via San Vito - C.da Campi per rifacimento manto stradale

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che con comunicazione assunta al prot. 16995 del 22.11.2017, il Responsabile dell’U.T.C. Geom.
Nicola Scavone ha avanzato richiesta di emissione provvedimento di sospensione della circolazione dei veicoli in Via
E. Berlinguer – Via Sant’Anna – Via Calvario – Via San Vito - C.da Campi, al fine di consentire alla ditta incaricata di
effettuare i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto stradale dal 27 novembre c.a. al 12
dicembre c.a.;
RITENUTO opportuno provvedere alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione dei
veicoli che transitano in tale area;
PRESO ATTO che occorre disciplinare il transito e la sosta sui tratti di strada appena menzionati;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n°495 del
16/12/1992 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali -, che attribuisce ai Responsabili tutti i compiti,
compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo degli organi
dell’Ente;

ORDINA
La sospensione della circolazione dei veicoli in Via E. Berlinguer – Via Sant’Anna – Via Calvario – Via San Vito - C.da
Campi, come meglio evidenziato nella planimetria, che si allega al presente atto, formandone parte integrante e
sostanziale, dalle ore 7:00 del 27 novembre c.a. alle ore 24:00 del 12 dicembre c.a., ad esclusione degli autorizzati,
dei veicoli di soccorso, di Polizia e della ditta esecutrice dei lavori.

ISTITUISCE
Firmato da
Moscarelli Rosa
24/11/2017 12:45:15

Il divieto di sosta dei veicoli in Via E. Berlinguer – Via Sant’Anna – Via Calvario – Via San Vito - C.da Campi, come
meglio evidenziato nella planimetria, che si allega al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale, dalle
ore 7:00 del 27 novembre c.a. alle ore 24:00 del 12 dicembre c.a., ad esclusione dei mezzi della ditta esecutrice dei
lavori.
La segnaletica dovrà essere installata a cura dalla ditta esecutrice, tenendo conto di quanto prescritto nell’art.38 del
D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e nel relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.
Rimane esplicitamente stabilito che l’Impresa esecutrice dei Lavori, dovrà provvedere a quanto sopra a sue cure e
spese e pertanto resterà unico responsabile, sia civilmente che penalmente a qualsiasi effetto, di eventuali danni od
incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dei predetti lavori oggetto del presente atto, restandone
completamente sollevata l’Amministrazione Comunale, nonché i Responsabili ed Agenti da essa dipendenti.
Fuori dal normale orario di lavoro, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di assicurare e
garantire la pubblica e privata incolumità.
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, l’Impresa esecutrice dei Lavori, ciascuno per le
proprie competenze, è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza può proporsi ricorso giurisdizionale al TAR Basilicata entro 60 giorni dalla notifica,
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di
notificazione.

Comune di Tito lì, 24/11/2017
IL DIRIGENTE
ROSA MOSCARELLI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

