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Prot. N° 2634

ORDINANZA N° 27/2021

Chiusura al transito veicolare tratto strada comunale “Colle di Teto”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTA

VISTO
CONSIDERATO

VISTO
VISTO

la deliberazione di G.C. n. 27 del 18/03/2021, con la quale è stata autorizzata la
XVII^ Comunità Montana “Monti Aurunci” del Lazio con sede in SPIGNO
SATURNIA (LT), Via Fornello 16, c.a.p. 04020, ad effettuare i lavori di
sistemazione delle strade comunali di Via “Colle di Teto” e “Roccata”, con
pavimentazione in conglomerato cementizio armato, come da propria richiesta
prot. n. 178 del 09/03/2021;
che la suddetta strada comunale “Colle di Teto”, per via delle precarie condizioni di
percorribilità, sarà immediatamente interessata dai 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 “Colle di Teto”, dal
giorno 02/04/2021 sino al termine dei lavori dalle ore 8,00 alle ore 17,00;
2. di assicurare, altresì, ai residenti della zona, il transito veicolare mediante l’accesso libero a monte
e a valle del tratto interessato dai lavori;
3. la chiusura del succitato tratto di strada, mediante idonea transennatura, da porre a cura
dell’appaltatore;
4. 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;
5. 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:
•

alla XVII^ Comunità Montana “Monti Aurunci” del Lazio con sede in SPIGNO SATURNIA (LT), Via Fornello
16, c.a.p. 04020;

•

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 on-line di questo
Comune, affissa nei luoghi più esposti al pubblico.

AVVERTE
che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della L. 7.8.1990, n. 241,
con la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Spigno Saturnia.
Dalla Residenza Comunale, lì 2 aprile 2021

f.to
Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Lino Pasquale Pampena
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Via Colle di
Teto

Tratto di Via Colle di Teto interdetto al transito dei veicoli
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