Comune di Cercepiccola
(Provincia di Campobasso)
- UFFICIO TECNICO

Prot. n 

4106

ORDINANZA N. 1/2017
OGGETTO: Lavori di sistemazione della strada comunale denominata “SAN DOMENICO” di
collegamento tra il comune di Cercepiccola ed il comune di Cercemaggiore – chiusura al
traffico di via San Domenico dalle ore 7,00 del giorno 21.12.2017 alle ore 18,00 del giorno
22.12.2017.

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO
CHE con l’impresa Zurlo geom. Domenico con sede in Ferrazzano (CB) alla Via Valle Verde n. 52, P.IVA
00355270703 è stato stipulato contratto d’appalto in data 04.10.2017 per l’esecuzione dei lavori in oggetto
indicati;
CHE è stata disposta dalla direzione lavori la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria;
VISTA la nota assunta al protocollo comunale n. 4097 del 20.10.2017 a firma del direttore dei lavori Ing.
Nicolino N. Testa con la quale si rappresenta quanto segue:
l’impresa appaltatrice, oggi alle ore 19,30, ha comunicato verbalmente allo scrivente, che ha
programmato per giovedì 21/12/2017 l’intervento di sistemazione e messa in sicurezza del tratto di
strada compreso tra le sezioni 84 ed 87 e meglio indicato nella planimetria allegata. Siccome
l’intervento richiede lavorazioni che interessano l’intera sede stradale, il tratto in questione, per
tutta la durata dell’intervento, dovrà essere interdetto al traffico veicolare con deviazione, dello
stesso, su percorsi stradali alternativi.
Comunica che la durata dell’intervento è prevista in giorni due naturali e consecutivi, fatte salve
eventuali complicazioni, al momento non prevedibili e che, se si dovessero manifestare, le saranno
comunicate tempestivamente.
Alla luce di quanto sopra, lo scrivente chiede gentilmente alla S.V. di attivarsi tempestivamente per
gli ulteriori adempimenti di competenza in merito alla chiusura, del tratto stradale suddetto, al
traffico veicolare per i giorni 21/12/2017 e 22/12/2017.
ACCERTATA l’esigenza tecnica, nonché di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, di chiudere al
traffico la strada comunale San Domenico nei tratti oggetto di lavorazioni, prevedendo idonee deviazioni
stradali ove possibile, dalle ore 7,00 del giorno 21.12.2017 alle ore 18,00 del giorno 22.12.2017, consentendo
il transito sulla predetta Strada esclusivamente ai mezzi di cantiere;
VISTI gli artt. 6, 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.
16/12/1992 n° 495;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
la chiusura al traffico della strada comunale San Domenico nei tratti oggetto di lavorazioni, prevedendo
idonee deviazioni stradali ove possibile, dalle ore 7,00 del giorno 21.12.2017 alle ore 18,00 del giorno
22.12.2017, consentendo il transito sulla predetta srada esclusivamente ai mezzi di cantiere.
La ditta esecutrice dei lavori, Zurlo geom. Domenico con sede in Ferrazzano (CB) alla Via Valle Verde n.
52, P.IVA 00355270703, dovrà provvedere a segnalare l’interdizione al traffico mediante apposita
segnaletica prevista dal C.d.S., visibile anche in ore notturne.
Gli Organi addetti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’Art.12 del C.D.S. sono incaricati
della vigilanza per l’esatta osservanza della presente, che viene trasmessa alle seguenti Autorità, per quanto
di specifica competenza:
1. Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Giuliano del Sannio;
2. Alla Polizia Municipale di Cercepiccola;
3. Al Sindaco di Cercepiccola;
Dalla Residenza Municipale, 20.12.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Nicola Fratangelo

