C O M U N E D I V I G G ISi A
NO
attesta che il presente atto è stato
N° PAP-02329-2017

Provincia di Potenza

affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 20/11/2017 al 05/12/2017

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N.74/2017

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO

Prt.G.0021756/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta, prot. n. 0021724/2017 del 20.11.2017, con la quale la Ditta CERVINO s.r.l, con sede a
Roccanova (PZ) in qualità di appaltatrice dei lavori di rifacimento del manto stradale, chiede la chiusura
temporanea al transito veicolare di via S.Ten.Filippo Merlino, per il giorno 23/11/2017 dalle ore 07,00 alle
ore 18,00;
Considerato che, al fine di consentire la regolare esecuzione dei predetti lavori e garantire la sicurezza stradale,
occorre regolamentare il tratto di strada interessato dai lavori durante il loro svolgimento;
Visto l’art.7 decreto legislativo 285/92 ;
Visti gli artt. 5 comma 3 , e 7 , del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo Codice della Strada) ;
Visto il Decreto Sindacale n.07 del 04/07/2017 con cui si nominava il Mag.re Graziano Raffaele GIRELLI ,
Responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune di Viggiano ;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ed in particolare l’art.107 comma 3 ;
ORDINA
Per la causale indicata in premessa, il giorno 23.11.2017 dalle ore 7:00 alle ore 18:00 e fino alla conclusione dei
lavori:
 L’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare, su via S.Ten Filippo Merlino ;
 all’impresa esecutrice dei lavori, di farsi carico di tutti gli oneri e i magisteri necessari per la custodia, la
vigilanza e la predisposizione d’idonea segnaletica temporanea sul tratto di strada interessato dai lavori e
di adottare tutti i necessari accorgimenti, precauzioni e segnalazioni diurne e notturne prescritte ;
 il direttore dei lavori deve posizionare idonea segnaletica nel tratto di strada interessato ai lavori ;
 il personale addetto ai lavori dovrà essere munito di idoneo abbigliamento previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di cantieri stradali e nel rispetto della normativa prevista dal T.U. per la sicurezza
sul lavoro, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
AVVERTE
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line
e sarà conservata agli atti del Comune.
Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della
vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e la farà osservare nei modi in essa previsti.
A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente dell'ordinanza,
in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata, ovvero potrà proporre ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
In relazione al disposto dell'art.37 comma 3 del D.lgs. n. 285, sempre nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all' art. 74 del Regolamento d'attuazione del
C.D.S. emanato con D.P.R. N°495/92.
Viggiano , lì 20 novembre 2017
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Mag.re Graziano R. GIRELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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