
COPIA  

REGISTRO GENERALE ORDINANZE  
                               

ORDINANZA  N.  34  del   05/11/2019 
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

CHIUSURA DELLA STRADA DEN. VIA GARIBALDI IN ALANNO C.U. PER LA REALIZZ. DI
LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SULLA STESSA E RIPRISTINO
MURO DI CONTENIMENTO  

           
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La f irma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale  del Responsabile  del Servizio  –  Registro
Generale  n.597 del 04.11.2019  -  sono stati affidati i lavori di “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA
SULLA  STRADA  COMUNALE  DENOMINATA  VIA  GARIBALDI  e  RIPRISTINO  MURO  DI
CONTENIMENTO”  alla  Ditta  ROSSI  Alessandro   –  con  sede  a  Nerito  di  Crognaleto  (TE)  P.I.
01010320677 ;

VISTO  che  l' ubicazione  del  cantiere  e  la  tipologia  degli  interventi  da  eseguire  non  consentono
l' esecuzione dei lavori senza che i mezzi impegnati e le maestranze interferiscano con il traffico;

PRESO  ATTO  della  necessità  dell' esecuzione  dei  lavori  cui  sopra,  programmati
dall' amministrazione, ed al fine  di garantire  la  sicurezza  stradale,  l' incolumità  degli operai in  particolare  e
quella  pubblica  in  generale,  di chiudere  il transito  su  Via  Garibaldi  per  il  tempo  strettamente  necessario
all' esecuzione  dei  lavori  del  caso  e  precisamente  a  partire  dal  giorno  06.11.2019  e  per  i  trenta  giorni
successivi, previo eventuali proroghe motivate;

CONSTATATO  che detta  chiusura  non creerà  ostacoli alla  circolazione stradale  generale  per  la
presenza di percorsi alternativi;

VISTA la vigente normativa in materia, in particolare:

VISTO l' art. 5 comma 3 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della  Strada) e  ss.mm.ii,
secondo  il  quale  “i  provvedimenti  per  la  regolamentazione  della  circolazione  sono  emessi  dagli  Enti  
proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e  7, con ordinanze motivate  e  rese  note
al pubblico mediante i prescritti segnali”;

VISTO  il D.P.R.  n.  495  del 16.12.1992  “Regolamento  di esecuzione  e  di  attuazione  del  Nuovo
Codice della Strada”; 
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ORDINA

LA CHIUSURA  VEICOLARE E PEDONALE - A PARTIRE DAL GIORNO MERCOLEDI' 06.11.2019 AL GIORNO
VENERDI' 06.12.2019 PER N. 30 GG. (TRENTA) – DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA “VIA

GARIBALDI”, FATTA ECCEZIONE PER I RESIDENTI PER IL SOLO TRAFFICO PEDONALE.

AVVERTE

1)  Che  per  eventuali danni a  persone  derivanti dal mancato  rispetto  della  presente  ordinanza  il
contravventore risponderà in via penale, civile ed amministrativa;

2)  Che  a  norma  dell' art.  3  comma  4  della  Legge  7  Agosto  1990, n.  241,  avverso  la  presente
ordinanza -  in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034 -   la  S.V. potrà  ricorrere  per
incompetenza, eccesso di potere  o violazione di legge,  entro  60  (sessanta)  giorni dalla  data  di
pubblicazione della presente,  al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; 

DISPONE

1) Che  la  stessa  sia  notificata  alla  popolazione  a  mezzo  di  affissione  sull' Albo  Pretorio  del
Comune;

2) Che la  Ditta  assuntrice  dei lavori provveda, a  propria  cura  e  spese,  alla  segnalazione  ed  alla
realizzazione  delle  opere  necessarie  alla  chiusura  secondo  le  disposizioni dell' Ufficio  Tecnico
Comunale;

3) Che l' Ufficio di Polizia Municipale predisponga un percorso alternativo, al fine di garantire la più
 agevole  circolazione carrabile  e  pedonale  durante  il periodo  di esecuzione  degli interventi del
caso;

4) Che la presente Ordinanza sia pubblicata all' Albo Pretorio comunale come per legge;
5) Che In caso di avverse condizioni metereologi che e/o imprevedibili difficoltà  tecniche, i termini

temporali della presente ordinanza, saranno prorogati;

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- Ricorso al Prefetto, entro 30 gg (trenta) ovvero
- Ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg (sessanta) ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg (centoventi) 

tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, lì 05 Novembre 2019

         IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

                                                                             (Lorenzo BURANI)
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