Comune di Castrolibero
(Provincia di Cosenza)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 67/2019
IL COMANDANTE
Preso atto della richiesta del Responsabile dell’Area Tecnica, del 02.04.2019, tendente ad ottenere la
chiusura parziale della strada comunale di via A.Moro, per lavori di messa in quota di chiusini e griglie
stradali;
Che a seguito di sopralluogo in loco da parte del personale appartenente al Comando in intestazione, si é
ritenuto opportuno per consentire un regolare deflusso del traffico veicolare, durante l’esecuzione dei
lavori di cui in premessa, di provvedere all’istituzione temporanea di un senso unico di marcia, nella
direzione via A. Moro dal civico 1 all’incrocio con via della Resistenza;
Che la ditta esecutrice dei lavori è la “SERGI Costruzioni S.r.l.” con sede in località Mazzarella Rende
(CS);
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento al fine di regolamentare provvisoriamente il
transito a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose, al fine di consentire l’esecuzione dei
lavori di cui sopra;
Visti gli artt. 7 e 21 del Codice della Strada, approvato con D.Lgvo 30 aprile 1992 n°285;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992 n°495;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 5481 del 12.05.2014 relativo alla nomina di Responsabile dell’Area
Vigilanza - Servizi, con conseguente attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgvo
n.267/2000;
ORDINA
Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento di traffico:
l’istituzione temporanea del senso unico nel tratto stradale compreso tra il civico 1 di via A. Moro e
l’incrocio con via della Resistenza per i giorni dall’8.04.2019 al 19.04.2019;
DISPONE
Che la ditta esecutrice dei lavori debba operare nel rispetto delle normative vigenti riguardanti la
circolazione stradale e comunque a tutto quanto previsto dal codice della strada ed relativo regolamento di
esecuzione;
Che la stessa debba provvedere al posizionamento della opportuna cartellonistica temporanea di sicurezza
e all’adozione di tutte le precauzioni necessarie per la protezione del cantiere a persone o cose prestando
particolare attenzione agli artt.20 e 21 del c.d.s.;
Che la stessa debba provvedere al posizionamento della opportuna segnaletica stradale confacente con
l’istituzione temporaneo del senso unico, nella direzione del tratto pavimentato dal civico 1 di via A.
Moro all’incrocio con via della Resistenza,
Che la predetta ditta debba provvedere ad eseguire i lavori nel più breve tempo possibile al fine della
completa riapertura al traffico del tratto stradale interessato.
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La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune.
AVVERTE
Il dispositivo della presente ordinanza verrà reso pubblico ai soggetti interessati mediante l'impiego
degli appositi segnali stradali che saranno predisposti dalla ditta esecutrice dei lavori.
Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 avverte che contro la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al
Ministero dei LL.PP.( D.P.R. 24.11.71 n.1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. della
Calabria nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione ( legge 6.12.71 n.1034).
Castrolibero 4 aprile 2019

Il Comandante
Cap. Antonio Plastina

Polizia Municipale - Via Papa Bonifacio VIII, 36 – 87040 Castrolibero
Tel.: 0984/1904471 - e-mail: vigili@comune.castrolibero.cs.it

