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OGGETTO: CHIUSIIRA VTA T7MRERTO T°

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

VISTA la comunicazione , prot, n. 2610 del 03/05/2017, inviata dal Sig. Carandente Castrese in qualità di
legale rappresentante della Soc. Admaiora Società Cooperativa con Sede in Quarto (NA)., con la quale ci faceva
richiesta, dovendo effettuare dei lavori di scavo per la realizzazione della rete fognaria e completamento della rete
idrica , sulla strada comunale Umberto 1° e precisamente dall'ingresso dell'immobile di proprietà comunale " Centro
Polifunzionale " fino all'intersezione con la via Tempone del Castello:

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei suddetti lavori verrà istituito un cantiere stradale che interesserà
tutta la carreggiata;

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario adottare provvedimenti in materia di traffico e viabilità, al fine
di garantire lo svolgimento dei lavori, di tutelare la sicurezza della circolazione stradale e di salvaguardare
l'incolumità pubblica;

VISTI gli arti. 1, 6, 7 ,35 e 37 del Codice della Strada;
VISTO l'art. 107 del TUEL adottato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

O R D I N A

LA' CHIUSURA di VIA UMBERTO 1° , strada comunale per tutti i veicoli ad eccezione dei solo veicoli di cantiere;

? Dal giorno 17 Luglio 2017 fino ad ultimazione dei lavori

II responsabile della ditta richiedente e/o di quella deputata all'esecuzione delle opere è incaricato, ai sensi della
vigente normativa,dell'apposizione manutenzione e rimozione quotidiana, di tutta la segnaletica necessaria, ivi
compresa quella di cantiere Temporaneo, di preavviso e di indicazione dei percorsi alternativi da collocarsi a monte
di tutte le intersezioni che precedono la chiusurà,disponendola nel pieno rispetto del D.M. del 10 Luglio 2002,
facendo uso,qualora se ne verificasse la necessità, di movieri del traffico e tenendo comunque conto che copia del
presente atto dovrà essere apposta, in modo ben visibile,su tutta la segnaletica installata.
Ai sensi dell'art.6 comma 4 lett. f del C.d.S. la segnaletica installata diverrà attiva solo dopo che siano trascorse 48
(Quarantotto) ore dal suo collocamento.
Gli agenti del Comando Polizia Municipale e le altre Forze dell'ordine sono incaricati di osservare e far osservare la
presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

al TAR di Salerno nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio,oppure in alternativa
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione ai sensi del D P R
1199/71
per quanto attiene alla collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro dei LL.PP. entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art.37,comma 3° del 1 D.P.R 495/92..

. - Copia della presente viene inviata, per competenza all'U.T.C. e alla Stazione Carabinieri di Serre.
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