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N. 11 DEL 02/03/2023

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA
CASTANITO DALL’INCROCIO CON VIA SASSOLO ALL’INCROCIO CON VIA

GRANDE SENTINELLA, PER LAVORI RETE GAS

IL RESPONSABILE AREA V – VIGILANZA
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTO il cronoprogramma dei lavori a finire delle strade interessate dalla realizzazione e gestione del
sistema di trasporto e distribuzione gas metano, della CPL Concordia, acquisito al protocollo generale
dell’ente n. 1463 del 01/02/2023;

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo generale dell’ente n. 3238 del 02/03/2023 a nome della
società CPL Concordia, riguardante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della rete di distribuzione gas
metano in via Castanito con richiesta di chiusura al transito diurno dalle ore 8,00 alle 18,30 del 06/03/2023 e
fino al completamento dei lavori, che verranno sospesi nelle giornate di sabato e domenica con ripristino
della regolare viabilità.

SENTITO per le vie brevi il Geometra Antonio Falcione della CPL con il quale si è concordato di chiudere
la strada dalle ore 8.30 invece che dalle ore 8.00 in modo da consentire il passaggio degli scuolabus diretti al
plesso Lembo limitando i disagi alla circolazione;

RITENUTO necessario procedere alla emissione di apposita ordinanza di divieto di circolazione in via
Castanito nel tratto interessato dai lavori, dal giorno 06/03/2023 e fino al completamento dei lavori, nelle ore
diurne dalle 8,30 alle 18,30 ad esclusione del sabato e della domenica;

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) Divieto di circolazione in via Castanito dall’incrocio con via Sassolo all’incrocio con via Grande
Sentinella, dal giorno 06/03/2023 e fino al termine dei lavori, dalle ore 08:30 alle ore 18:30 ad eccezione
delle giornate di sabato e domenica;

2) La ditta incaricata dei lavori dovrà provvedere ad apporre tutta la necessaria segnaletica indicante il
divieto di circolazione per lavori in corso, sul tratto di via Castanito interessato dai lavori, con
indicazione della data e degli orari del divieto. Inoltre dovrà apporre sulle strade limitrofe che conducono
a Via Castanito idonea segnaletica di preavviso di strada interrotta con indicazione degli orari e giornate
di vigenza del divieto.

3) La ditta esecutrice dei lavori dovrà 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 dei cantieri stradali e degli
operai. Durante i lavori dovrà sempre essere lasciato libero un corridoio di almeno 1 metro di larghezza
per il passaggio in sicurezza dei pedoni e di persone in carrozzella. Al termine delle lavorazioni
giornaliere, entro le ore 18:30, la strada dovrà essere riaperta al traffico veicolare in sicurezza con
ripristino della sede stradale.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia partecipata alla società CPL Concordia per l’attuazione di quanto a
suo carico, alla società EAV per la predisposizione eventuale di percorsi alternativi ai bus di linea transitanti
in via Castanito ed il ripristino delle linee negli orari e giornate in cui i lavori sono sospesi, al servizio 118,
alle forze dell’ordine ed all’UTC per opportuna conoscenza.

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.


