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San Venanzo (Tr), lì 21.11.16

ORDINANZA N. 28/16 - segue

Oggetto:  Chiusura al  traffico ed alla  sosta di  tratti  di  centro abitato in San Vito Castello,
Ospedaletto e San Venanzo a causa di lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale.

IL SINDACO

– Preso atto che dal giorno mercoledì 9 novembre 2016 e per tutta la durata del mese di novembre
verranno realizzati  dei lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento  del manto stradale in tratti  di
strada siti nei centri abitati di Collelungo, Ripalvella, San Venanzo, Ospedaletto e San Vito Castello;
– Rilevato  che,  stante  la  settorialità  e  varietà  degli  interventi,  unitamente  all’incertezza  delle
condizioni atmosferiche, non è possibile indicare con anticipo e certezza l’inizio e la durata dei lavori per le
singole zone interessate, se non nell’imminenza dell’avvio degli stessi;
– Ritenuto, in ogni caso, necessario per ragioni di sicurezza pubblica e per il corretto svolgimento dei
lavori chiudere al traffico ed alla sosta veicolare i tratti di strada di volta in volta interessati dagli interventi;
– Preso atto, altresì, che i lavori indicati verranno effettuati dalla Ditta GMP s.p.a.;
– Vista l’Ordinanza n. 28/16 del 9.11.16 prot. 5635 della quale il presente provvedimento costituisce
parte integrante;
– Visto il programma di lavori indicato da GMP s.p.a., il quale prevede l’effettuazione dei lavori di cui
in oggetto in Loc. San Vito Castello ed Ospedaletto nel giorno martedì 22 novembre, e San Venanzo nel
giorno  mercoledì  23  novembre,  il  tutto  compatibilmente  con  le  tempistiche  di  esecuzione  dei  lavori  e
condizioni meteo, che potranno determinare uno slittamento degli stessi;
– Visto il D.Lgs. n. 285/1992 e d.P.R. n. 495/92;

ORDINA

la chiusura al traffico ed alla sosta veicolare dei seguenti tratti di strada:
- Loc. San Vito Castello – nei tratti di strada interessati dai lavori e di cui alla planimetria allegata
all’Ord. 28/16 (zona Castello e Belvedere), nel giorno martedì 22.11.16 dalle ore 7:00 alle ore 24:00, ed
in ogni caso per tutta la durata degli stessi;
- Loc. Ospedaletto – nei tratti di strada interessati dai lavori e di cui alla planimetria allegata all’Ord.
28/16 (zona Chiesa), nel giorno martedì 22.11.16 dalle ore 7:00 alle ore 24:00, ed in ogni caso per tutta
la durata degli stessi;
- San Venanzo capoluogo – nei tratti di strada interessati dai lavori e di cui alla planimetria allegata,
all’Ord. 28/16 (V.le Vittorio Veneto e Via XXIV Maggio), nel giorno mercoledì 23.11.16 dalle ore 7:00
alle ore 24:00, ed in ogni caso per tutta la durata degli stessi;

DISPONE

- che la ditta predisponga a propria cura e spese tutta la segnaletica idonea alla chiusura dell’area per tutta la
durata dei  lavori,  e  ne curi  la rimozione al termine della stessa.  In particolare dovranno essere indicati,
almeno 100 m prima del punto di chiusura della strada ed in prossimità di ogni svincolo che precede il luogo



di chiusura, i percorsi alternativi alla strada interdetta per raggiungere tutte le località al cui servizio è posta
la strada oggetto di intervento;
- che la medesima ditta predisponga, mediante proprio personale, un idoneo servizio di vigilanza e controllo
sull’area ai fini della sicurezza pubblica;
- che la presente nota integrativa dell’Ordinanza 28/16 richiamata in premessa venga comunicata a tutte le
Forze dell’Ordine operanti sul territorio, alla Prefettura di Terni, alla Provincia di Terni – Ufficio Viabilità,
alle società Gestrici dei servizi di linea;
-  di  dare  la  maggiore  diffusione  possibile  al  presente  provvedimento,  mediante  pubblicazione  all’Albo
Pretorio on-line del Comune di San Venanzo, nel sito web istituzionale e diffusione cartacea.

RENDE NOTO

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell’Umbria entro 60 giorni o, in
alternativa,  ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica entro 120 giorni  decorrenti  dalla data di
pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà
essere proposto ricorso,  da chiunque abbia  interesse  alla apposizione della  segnaletica,  in  relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art.
74 del D.P.R. del 16/12/92.n..495.e.s.m.i.;
- che a norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto il responsabile del procedimento è il
Sindaco;
- per le trasgressioni saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e ss. mm. ii.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INCARICA

l'Ufficio di Polizia  Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare sul rispetto della presente
Ordinanza.

Il Sindaco        
(Marsilio Marinelli)


