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STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Ordinanza Dirigenziale

N. 81 DEL 10/11/2022

OGGETTO: DISPOSITIVO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PER LAVORI
RETE GAS CORSO LUIGI MANZI DALL’ESERCIZIO TABACCHI DE LUISE FINO

ALLA CHIESA SANTA MARIA DELLA PIETÀ .

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la comunicazione della CPL Concordia pervenuta a mezzo pec in data 10/11/2022 ed acquisita al
protocollo della P.M. in pari data al n. 722, inerente la ripresa dei lavori per la realizzazione del sistema di
trasporto e distribuzione del gas metano e infrastruttura fibra sul territorio comunale nel Corso Luigi Manzi
dall’esercizio Tabacchi De Luise fino alla chiesa Santa Maria della Pietà, con richiesta di chiusura della strada
diurna e notturna al traffico veicolare dal giorno 14 novembre al giorno 02 dicembre p.v., data prevista per la
fine dei lavori.
RITENUTO pertanto necessario procedere alla emissione di apposita ordinanza di divieto di sosta e
circolazione nel tratto del Corso Luigi Manzi sopra indicato, dal 14 novembre al 02 dicembre p.v.;
VISTO il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i.
VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. – D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

1) Dal giorno 14 novembre al giorno 02 dicembre, ovvero fino alla effettiva conclusione dei lavori nel caso
in cui gli stessi dovessero concludersi prima o dopo la data di ultimazione prevista, è istituito il seguente
dispositivo temporaneo di modifica della viabilità:

- Divieto di circolazione e sosta in Corso Luigi Manzi dall’esercizio Tabacchi De Luise fino alla chiesa
Santa Maria della Pietà. I veicoli in sosta saranno rimossi ai sensi dell’art. 159 C.d.S.

- Divieto di sosta con rimozione lungo il tratto di Corso Luigi Manzi compreso tra il varco lato ex
statale e il distributore Erg, nei tratti non interessati dai lavori.

- I veicoli appartenenti ai residenti nella ZTL 1-2-3, purché muniti di regolare autorizzazione all’accesso
e sosta all’interno della ZTL, potranno percorrere il corso in entrambi i sensi di marcia nei tratti non



interessati dai lavori, per accedere ed uscire dalla ZTL di competenza.

DISPONE

La società CPL Concordia dovrà provvedere a:
- apporre e mantenere efficiente per tutta la durata dei lavori la necessaria segnaletica stradale indicante

il divieto di circolazione nel tratto interessato dal cantiere con indicazione del periodo di vigenza e di
tutta la segnaletica stradale prevista per la segnalazione dei cantieri stradali;

- predisporre, lungo il tratto interessato dai lavori, un idoneo corridoio per consentire il passaggio in
sicurezza dei pedoni e degli utenti in carrozzella;

- apporre e mantenere efficiente idonea segnaletica di preavviso di “STRADA CHIUSA PER CORSO LUIGI
MANZI ECCETTO VEICOLI CON PERMESSO ZTL 1-2-3, all’inizio del corso incrocio con la SS270 con
segnale di “strada senza uscita” e segnale di strada a doppio senso di circolazione

- adottare tutte le precauzioni previste dalle normative vigenti per la sicurezza sui cantieri e sui posti di
lavoro, oltre a quanto previsto dal vigente codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, per
la delimitazione, segnalazione, visibilità diurna e notturna dei cantieri stradali e degli operai.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla società CPL Concordia per l’attuazione di quanto a suo
carico, all’UTC per opportuna conoscenza e quanto di competenza.

La Polizia Municipale è incaricata della esecuzione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL' AREA V - VIGILANZA
DI NOTO MORGERA SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.


