
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 1 DEL 11-11-2022

Registro Generale n. 345

AREA AFFARI LEGALI

N. 1 DEL 11-11-2022

Ufficio: AREA VIGILANZA

OGGETTO: Chiusura del traffico veicolare e pedonale, con divieto di transito dal 14/11/2022 e sino al
completamento dei lavori, presumibilmente fino al 28/11/2022.

L'anno  duemilaventidue addì  undici del mese di novembre, il Dott.  Ing. Tedesco Sergio

Considerato che occorre procedere alla realizzazione dei “Lavori di riqualificazione strade

comunali Legge n°296/06 c. 704” che prevedono interventi di scarifica e di bitumazione di

strade ricadenti nel centro abitato del Comune di Cutro;

Considerato che per l’esecuzione di tali opere è necessario l’impiego di macchine operatrici

occupanti l’intera carreggiata e che quindi è necessario interdire il traffico veicolare e

pedonale nelle aree di cantiere oggetto di esecuzione delle lavorazioni previste nel progetto

esecutivo approvato;

Considerato che per l’esecuzione di detti lavori, è necessario che la carreggiata sia sgombra

da autovetture in sosta e che sia inibito il transito delle per il periodo dello svolgimento dei

lavori;

Vista la richiesta inoltrata dal Direttore dei Lavori, Ing. Luca Federico, di emissione

dell’Ordinanza di divieto di transito e sosta lungo le strade oggetto di intervento;
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Dato atto che per le ragioni di cui sopra si rende indispensabile procedere alla temporanea

chiusura delle strade comunali sotto elencate, nei giorni e nelle ore in cui i lavori

interesseranno i singoli tratti, a partire dal 14/11/2022 e sino al completamento dei lavori e

presumibilmente fino al 28/11/2022;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Richiamati gli artt. 5,6,7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 30 Aprile

1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

di procedere alla chiusura del traffico veicolare e pedonale, con divieto di transito e

sosta lungo le strade oggetto di intervento e sotto elencate:

Località Via Da A Lunghezza
Centro storico Via Einstein Via T. Edison Via Fontana 250
Centro storico Via Fontana Via Einstein griglia trasversale 120
Centro storico Via Martiri di Belfiore Via P. Togliatti Viale Giovanni XXIII 70
Centro storico Via Fratelli Cervi Via P. Togliatti Strada senza uscita 190
Centro storico Via E. De Nicola Via P. Togliatti Strada senza uscita 200
Centro storico Via Fosse Ardeatine Viale Giovanni XXIII Strada senza uscita 130
Centro storico Via L. Einaudi Viale Giovanni XXIII Strada senza uscita 130
Centro storico Via Morandi Viale Giovanni XXIII Strada senza uscita 130
Centro storico Via Flacco Viale Giovanni XXIII Strada senza uscita 110
Centro storico Via G. Matteotti Viale Giovanni XXIII Strada senza uscita 130
Centro storico Via dei Politici Via De Nicola Strada senza uscita 180
Centro storico Via Mattei Via dei Politici Strada senza uscita 110
Centro Storico Via Sella Via dei Politici Strada senza uscita 110

nei giorni/ore in cui i lavori interesseranno i singoli tratti, a partire dal 14/11/2022 e sino

al

completamento dei lavori e presumibilmente fino al 28/11/2022 e comunque sino

all’ultimazione degli

stessi;

DISPONE

che l’Impresa esecutrice dei lavori in esecuzione alla presente ordinanza, dovrà:-

a) installare e mantenere a proprie cura e spese la segnaletica stradale temporanea e di

cantiere prevista dal piano di segnalamento temporaneo, che preveda anche

l'indicazione degli itinerari alternativi consigliati, per consentire la scelta ai conducenti

di evitare la zona oggetto dei lavori di che trattasi. La segnaletica temporanea dovrà

essere conforme a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e dagli
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artt. 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del

N.C.d.S. In particolare devono essere rispettate le norme contenute nel D.M.

Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26;

b) Apporre la segnaletica stradale nei luoghi prefati, non meno di 48 ore prima

dell'inizio dei lavori per rendere noto all'utenza il provvedimento ordinatorio (N.C.d.S.

Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992, art.6, co. 4, lett. f);

c) Fare in modo che nel sistema di segnalamento temporaneo, di cui ai punti precedenti,

ogni segnale sia coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione,

corrispondano stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera

segnali temporanei che siano in contrasto con i segnali permanenti esistenti sui luoghi

interessati. A tal fine i segnali permanenti devono essere oscurati se in contrasto con

quelli temporanei (art. 30, comma 5, del DPR n. 495/1992);

d) Indicare sulla segnaletica temporanea, tramite l'utilizzo di targhe integrative ed

informative, gli orari e i giorni di efficacia del provvedimento, al fine di preavvisare

all'utenza i periodi in cui la strada sarà impegnata dai lavori in argomento;

e) Provvedere ad impiantare il cantiere mobile con estensione proporzionata alle

condizioni atmosferiche previste e alla forza lavoro impiegata dall'impresa appaltatrice

per l'esecuzione delle attività, tanto che sia possibile completare le operazioni e

consentire il transito veicolare, nell'arco di tempo in cui l'impresa è autorizzata a

svolgere i lavori;

f) Garantire, in caso d'emergenza e per motivi di pubblica incolumità sul tratto di strada

chiuso alla circolazione, il transito dei mezzi della forza pubblica e di soccorso, anche a

mezzo di opere provvisionali disposte e/o apposte da personale incaricato allo scopo;

g) Realizzare le opere atte a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in

prossimità del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Codice della Strada e 40

del Regolamento di Attuazione, qualora il cantiere impedisca e/o limiti il normale

transito ai pedoni, con particolare attenzione ai disabili deambulanti con ausili

ortopedici;

h) Alla data di scadenza dei termini previsti dalla presente ordinanza e comunque ad

ultimazione lavori, ripristinare lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi,

rimovendo la segnaletica temporanea, apposta in esecuzione al disposto della presente

ordinanza, con immediatezza e tempestività.
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i) Evitare ogni altra circostanza di qualsiasi natura, al fine di eludere ogni pericolo per

la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la

circolazione.

 - che la presente ordinanza:

 - sia pubblicata sull’albo pretorio dell’Ente;

 - sia trasmessa al direttore dei lavori e all’impresa Esecutrice;

 - sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Cutro.

La presente ordinanza  potrà essere revocata o sospesa a giudizio insindacabile del Comune di

Cutro, per diverso interesse dell'Amministrazione sopraggiunto successivamente all'emissione

della stessa o per inosservanza dell'impresa, anche parziale, delle prescrizioni previste e

ordinate in elenco dalla lettera a) alla lettera h) e alle norme vigenti in materia di circolazione

stradale.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notificazione

all’albo pretorio, ricorso al Ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 1199/71) oppure, in

alternativa, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 1034/71).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Responsabile del Area
f.to Dott. Ing. Tedesco Sergio
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni

consecutivi dal  11-11-2022  al  26-11-2022

Cron. n. 1608

Cutro lì, 11-11-2022
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