COMUNE DI CAGGIANO
(Provincia di Salerno)
Viale Giovanni Palatucci 4 – 84030 CAGGIANO (SA) – Tel. 0975393020 - Fax 0975393920
O R D I N A N Z A N. 18
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dell’Area di Vigilanza,
CONSIDERATO:
Che, a seguito delle abbondanti piogge che si sono verificate nel periodo invernale e nei mesi di aprile e
maggio, hanno provocato una rottura dei tubi di cemento dell’attraversamento stradale nel tratto di strada Pietra
Grossa – Piedi l’Arma e precisamente in Loc. Pastino;
Che, con carattere di urgenza, occorre provvedere ad intervenire per ripristinare l’attraversamento stradale
ed eliminare i pericoli tali da rendere pericoloso il transito dei veicoli per la salvaguardia della pubblica incolumità dei
pedoni e dei veicoli passanti;
Che con determina dirigenziale dell’Ufficio Tecnico Comunale è stato affidato l’intervento di ripristino alla
ditta Lamattina Scavi S.n.c. da Caggiano (SA);
Che l’intervento non consentirà la circolazione in sicurezza nelle suddetta strada e che la stessa si protrarrà
anche nelle ore notturne;
Ritenuto necessario autorizzare il cantiere stradale che verrà formato con la collocazione della segnaletica
prevista dal D.M. 10/07/2002;
Visto il Nuovo C. d. S., approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. ed in particolare l’art. 7
concernente la nuova regolamentazione della circolazione stradale;
Visto il D.M. 10/07/2002;
Visti gli artt.107 e 109 c. 2 del T.U.E.L.;
VISTO l’art. 90 dello Statuto Comunale,
Atteso che per ovviare a riscontrati inconvenienti e ad accertate difficoltà occorre, per una normale attività di
prevenzione della sicurezza e dell’ordine pubblico, modificare la vigente disciplina della circolazione veicolare in Via
Pietra Grossa – Loc. Piedi l’Arma:
Ritenuta l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo,
ORDINA
a)

La chiusura della Strada Comunale Via Pietra Grossa – Loc. Piedi l’Arma dal giorno 11.06.2019 ore
06:00 alle ore 19:00 del 12.06.2019 per tutti i veicoli esclusi quelli addetti alle lavorazioni, con
collocazione di segnaletica temporanea da cantiere secondo gli schemi previsti dal D.M. 10/07/2002.
b) Il suddetto provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base delle reali
esigenze connesse alle lavorazioni e pertanto, qualora le condizioni lo permetteranno, la strada sarà
prontamente riaperta in sicurezza al fine di ridurre il più possibile i disagi agli utilizzatori della
suddetta strada.
c) Installazione di apposita segnaletica resa visibile sia di giorno che di notte mediante collocazione a
carico dalla ditta Lamattina Scavi S.n.c. da Caggiano (SA). La pubblicità dei suddetti provvedimenti,
mediante collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente
in contrasto, con l’avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per tre
giorni consecutivi.
AVVERTE
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.
DEMANDA
Alla Forza Pubblica ed al Comando VV.UU. l’osservanza della presente, nonché l’adozione di tutti i provvedimenti per
la concretizzazione della presente.
Dalla Residenza Municipale, li 10 giugno 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Lgt. Gelsomino Pepe)
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