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affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 29/11/2019 al 29/12/2019
L'incaricato della pubblicazione
MariaRosaria Nardella

Prot. N° 8598

ORDINANZA N° 66/2019
Interdizione transito veicolare tratto strada comunale “Piscinola”
dalla progressiva Km. 0,00 al Km. 0,450

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

VISTO
VISTO

la Delibera di G.C. n. 08 del 02/07/2019, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE
PISCINOLA”, dell’importo complessivo di €. 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00);
la propria Determinazione DSG N° 251/2019 del 09/07/2019, con la quale sono
stati aggiudicati i lavori di cui sopra all’Impresa SIMAD S.r.l.s., con sede in Spigno
Saturnia (LT) Via Formello, 65 – P. I.V.A. n. 02848490591;
il contratto d’appalto sottoscritto in data 10/07/2019 con la suddetta Impresa
appaltatrice;
che la suddetta strada comunale “Piscinola” a partire dal giorno 02/12/2019, dalle
ore 7,30, sarà interessata dai suddetti lavori;
che, per consentire il normale svolgimento delle suddette lavorazioni ed in
condizioni di sicurezza, occorre, inevitabilmente, interdire il traffico veicolare sulla
predetta strada comunale;
il D.L vo n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. n° 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA
per i motivi esposti nelle premesse della presente ordinanza,
1. per esigenze di carattere tecnico e di sicurezza degli utenti e del personale impiegato alle
lavorazioni, l’interdizione del transito veicolare, della strada comunale “Piscinola" per il tratto
di lunghezza di ml 450, intercorrente dal Km. 0,000 (dall’incrocio con la S.R. 630 “Ausonia”) sino al
Km. + 0,450 (incrocio Via Campolavorato), dalle ore 7,30 del giorno 02/12/2019 fino al termine
dei lavori;
2. di assicurare comunque il servizio di trasporto pubblico utilizzando come percorso alternativo la
strada comunale Campolavorato – Piscinola;
3. di assicurare, altresì, ai residenti della zona, il transito veicolare mediante l’accesso libero a monte
e a valle del tratto interessato dai lavori;
4. la chiusura del succitato tratto di strada, mediante idonea transennatura, da porre a cura
dell’impresa;
5. la messa in atto di tutte le misure, dei dispositivi di sicurezza e di prevenzione secondo quanto
stabilito dalla vigente normativa, sia durante, che nel periodo in cui non vengono effettuati i lavori;
6. il ripristino della sede stradale, della segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale)
eventualmente rimossa durante le lavorazioni e di quella luminosa, a cura dell’impresa esecutrice
dei lavori;

DISPONE
che la presente ordinanza venga notificata, nei modi di legge:
•

all’Impresa appaltatrice SIMAD S.r.l.s., con sede in Spigno Saturnia (LT) Via Formello, 65 – P. I.V.A. n.
02848490591;

•

al Settore Affari Generali del Comune di Spigno Saturnia, affinché provveda tempestivamente ad informare
la Ditta interessata al trasporto pubblico;

•

alla Polizia Locale di Spigno Saturnia, affinché ne curino l’esecuzione;

e portata a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio, affissa nei luoghi
più esposti al pubblico.
Dalla Residenza Comunale, lì 29 novembre 2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Lino Pasquale Pampena
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Incrocio
Via
Campolavorato

Tratto di Via Piscinola
Interessata dai lavori

Incrocio
SR 630
“Ausonia”

Tratto di Via Piscinola interdetto al transito dei veicoli – Lungh. Ml. 450,00
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