
COMUNE DI SAN VENANZO
      PROVINCIA DI TERNI

      AREA AMMINISTRATIVA
    Ufficio di Polizia Locale

       

Prot. 6031

San Venanzo (Tr), lì 29.11.2017               

ORDINANZA N. 45/17

Oggetto:  Limitazioni alla circolazione in strade comunali  interessate da lavori di rifacimento
della pavimentazione stradale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
nell’Ufficio di Polizia Locale

 Preso  atto  che a  partire  dal  giorno giovedì  30.11.2017 la  Ditta  GMP spa effettuerà  dei  lavori  di
rifacimento della pavimentazione stradale in diverse zone del territorio comunale, con particolare riferimento a
San Venanzo Capoluogo, Vocabolo Badia e la Frazione di Poggio Aquilone;
 Preso atto, altresì, che più precisamente i lavori interesseranno le seguenti zone:

             - Via Boschetto;
             - Via del Giglio;
             - Via Palombaro;
             - Via dell’Acquedotto;
             - Via Pian della Chiesa;
             - Via Piantoneto;

             - parcheggio di Via della Fornace;
             - Via Gorizia (zona Cantinone);
             - strada comunale Poggio Aquilone – Marsciano: tratto dal confine comunale al Voc. le Vigne;
             - tratto di strada Voc. Badia in corrispondenza di Voc. Albano;

 Ritenuto necessario per ragioni di sicurezza pubblica e per il corretto svolgimento dei lavori chiudere
al traffico ed alla sosta veicolare tutte le aree interessate (ad eccezione della zona di Poggio Aquilone), dalle
ore  7,00 del  giorno giovedì  30 novembre  2017 alle  ore  24,00 del  giorno giovedì  7  dicembre  2017 (con
eccezione delle giornate di sabato 2 e domenica 3 dicembre, in quanto in tali date i lavori resteranno sospesi)
e, in ogni caso, per tutta la durata dei lavori, nonché chiudere al traffico ed alla sosta veicolare con istituzione
del senso unico di marcia alternato regolato da impianto semaforico la strada Poggio Aquilone – Marsciano nel
tratto dal confine comunale al Voc. le Vigne, dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del giorno lunedì 11 dicembre 2017
e, in ogni caso, per tutta la durata dei lavori;
 Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285  recante norme relative al “Nuovo Codice
della Strada” e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992  n. 485, e
successive modifiche ed integrazioni;
 Visti la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 18.6.2014, ed il provvedimento del Sindaco di questo
Comune  n.  115  del  2.1.2017,  con  il  quale  è  stata  attribuita  la  competenza  al  Responsabile  dell’Area
Amministrativa, cui fa capo l’Ufficio di Polizia Locale;
 Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
 Preso atto del parere espresso in merito dall’Amministrazione Comunale,
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ORDINA

1. la chiusura al traffico ed alla sosta veicolare dalle ore 7,00 del giorno giovedì 30 novembre 2017
alle ore 24,00 del giorno giovedì 7 dicembre 2017 (con eccezione delle giornate di sabato 2 e domenica 3
dicembre, in quanto in tali date i lavori resteranno sospesi) e, in ogni caso, per tutta la durata dei lavori,
delle seguenti strade:

             - Via Boschetto;
             - Via del Giglio;
             - Via Palombaro;
             - Via dell’Acquedotto;
             - Via pian della Chiesa;
             - Via Piantoneto;

             - parcheggio di Via della Fornace;
             - Via Gorizia (zona Cantinone);
             - tratto di strada Voc. Badia in corrispondenza di Voc. Albano;

2. la chiusura al traffico ed alla sosta veicolare con istituzione del senso unico di marcia alternato
regolato  di  impianto  semaforico  della    strada  Poggio  Aquilone  –  Marsciano  nel  tratto  dal  confine
comunale al Voc. le Vigne,   dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del giorno lunedì 11 dicembre 2017 e, in ogni
caso, per tutta la durata dei lavori,

DISPONE

 che   le  limitazioni  alla  circolazione,  come  sopra  indicate,  non saranno contemporanee  e  saranno
modulate dalla Ditta esecutrice in base al progredire dei lavori;
 che le limitazioni alla circolazione, come sopra indicate, anche con riferimento alla durata, potranno
essere modificate a discrezione della Ditta esecutrice in base alle esigenze dei lavori, a condizione che delle
eventuali variazioni venga immediatamente portato a conoscenza l’Ufficio di Polizia Locale del Comune di
San Venanzo, e venga data idonea informazione nelle zone interessate;
 che venga sempre assicurato il transito pedonale in sicurezza, compatibilmente con le esigenze dei
lavori;
 che la Ditta esecutrice dei lavori 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 degli stessi. 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 della presente ordinanza;
 che la medesima Ditta predisponga, mediante proprio personale, un idoneo servizio di vigilanza e
controllo sull’area ai fini della sicurezza pubblica;
 che venga assicurata idonea visibilità del cantiere stradale anche in orario notturno ed anche nei casi in
cui il medesimo non sia presidiato da personale all’opera;
 che la Ditta esecutrice dei lavori dia massima diffusione alle presente Ordinanza.

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 30.4.1992 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 il Comune di San Venanzo, sarà comunque esonerato da qualunque responsabilità per danni a cose
o persone, per eventuali incidenti o problemi che si dovessero verificare durante l’esecuzione dei lavori e la
pendenza del cantiere;
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 che  a  norma  dell’art.  8  della  stessa  legge  n.  241/1990,   responsabile  del  procedimento  è  il
Responsabile dell’Area Amministrativa;
 per le trasgressioni saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e ss. mm. ii.

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

INCARICA

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

Il Responsabile       
dell’Area Amministrativa

(Stefano Posti)     
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