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Ordinanza n.ro

42/2021

del 14/07/2021

ORDINANZA DI MODIFICA DELLA VIABILITA': CHIUSURA DELLA PARTE NORD DI PIAZZA DON
LORENZO MILANI, A PARTIRE DAL CIVICO 5, PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA
GRIGLIA DI RACCOLTA DELLE ACQUE. DAL GIORNO 17 LUGLIO 2021 FINO AL GIORNO 20
LUGLIO 2021
PRESO ATTO della richiesta del 13 luglio 2021 della Società Gruppo Marco s.r.l., con sede ad Avellino (AV) in Corso
Europa, 91 che prevede l’esecuzione dei lavori di ripristino della griglia di raccolta delle acque meteoriche di superficie e
il ripristino della fascia in cemento lungo la mezzeria dividente la parte nord con la parte sud della Piazza Don Milani a
partire dal civico 5.
VISTO il parere favorevole del Sindaco;
RAVVISATA PERTANTO la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di adottare gli
opportuni provvedimenti che disciplinino la circolazione stradale anche in relazione alle esigenze del traffico ed alle
caratteristiche della strada interessata dai lavori in esecuzione;
VISTI

gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

gli artt. 5,6,7, 21 e 26 del D. Lgs. 285/1992 s.m.i.;
ORDINA
La chiusura della parte nord, a partire dal civico 5 di Piazza Don Milani a partire dal giorno 17 luglio 2021
fino al giorno 20 luglio 2021 e comunque fino al termine dei lavori.








Sarà cura della ditta esecutrice dei lavori l’installazione della segnaletica di cantiere conforme al Vigente Codice della Strada e
relativo Regolamento di Esecuzione come previsto nel disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria
di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (decreto 10 luglio 2002) atta a garantire in ogni momento la pubblica
incolumità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale, sollevando il Comune da eventuali richieste di risarcimento danni a
persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della regolamentazione
provvisoria della circolazione stradale nel rispetto dell’articolo 21 del D.lgs 285/92 e dell’articolo 30 del D.P.R. 495/92.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’installazione dell’apposita segnaletica ed è fatto obbligo a tutti i
cittadini di rispettarla;
L’installazione della segnaletica, prevista dal C.d.S. sarà a cura della ditta esecutrice.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso al Ministero dei
Lavori pubblici (art. 37 C.d.S. e 74 del Regolamento esecuzione C.d.S.) oppure, in via alternativa, al TAR di Brescia, nel termine di
60 giorni dalla suddetta pubblicazione (L. n° 1034/71).
Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza ai fini del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE




è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
i trasgressori saranno perseguiti secondo le norme vigenti;
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia;

Cologne li, 14/07/2021
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