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- Cod. Fiscale 83000410775 

Ordinanza NR. 16 Rlf Prot.815 Gorgoglione lì 12/03/2019 

Oggetto: Via IV Novembre (sede Caserma dei Carabinieri) - Lavori di manutenzione ordinaria 
fabbricato. Util izzo di piattaforma -Istituzione Divieto transito - . 

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

Vista la comunicazione acquisita al protocollo comunale in data 08/03/2019 al nr.815 a firma 
della Sig.ra NIGRO Maria nata il 24/09/1942 ,proprietaria dell ' immobile, con la quale chiede la 
chiusura del tratto di strada da Via Marconi 74 a Via IV Novembre nc.2 .per g ironi 30 a partire 
da l 14/03/2019 e per 10 g iorni lavorativi; 
Avute presenti le es igenze generali della circolazione e le caratteristiche strutturali delle 
strade; 
Ritenuto di accogliere la richiesta, per consentire lo svolgimento dei lavori di che trattasi; 
Visto il Decreto Legislativo 30 .04.1992 n°285, avente per oggetto "Nuovo Codice della 
Strada"; 
Visto il D.P.R. 16 .12 .1992 n°495, avente per oggetto "Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione del Nuovo Codice della Strada"; 
Visti g l i  art. 107 e 109 del "Testo unico delle leggi su/l'ordinamento degli enti locali" approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
R ichiamato il provvedimento del S indaco, recante nomina dei Responsabili di Area; 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Uffic io Tecnico; 
Ravvisata l'urgenza ; 
Riconosciuta la propria competenza in merito; 

ORDINA 
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati l'istituzione del 
divieto transito da Via Marconi, n .  74 a Via IV Novembre nc.2 dal 14 Marzo 2019 AL 
14/ Aprile /2019 dalle ore B.00 alle 20.00, per giorni lavorativi 10; 
CONDIZIONI 
Alla ditta IANICELLA Filippo con sede a Stig l iano in Via De Gasperi,15 dovrà provvedere 
al la posa di tutta la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale su l la viabilità 
pr incipa le e secondaria, tenendo conto delle eventuali indicazioni della Polizia Locale. 
Garantire il percorso alternativo e istituire la segnaletica dovrà essere posizionata in 
luogo a l l ' in izio dei lavori. Dell'avvenuto posizionamento la Ditta è tenuta a darne tempestiva 
comunicaz ione all'ufficio tecnico per le opportune verifiche a cura del Comando stesso. 
La Ditta esecutrice dei lavori è inoltre incaricata di provvedere alla predisposizione della 
segnaletica relativa al la deviazione dell'itinerario alternativo previsto. 
Le deviaz ioni e l'eventuale presenza di strade chiuse devono essere adeguatamente 
presegnalate a l le intersezioni nel raggio di almeno mt. 500 dall'ubicazione del cantiere. 
Tutta la segnaletica di cantiere e di deviazione dovrà essere conforme a quanto disposto 
dal Codice della Strada (D .  L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 . con particolare riferimento 
al l .art .21) e relativo Regolamento (D .P .R.  16 Dicembre 1992 n. 495 . con particolare 
riferimento agli artt. da 30 a 43) e successive modifiche ed integrazion i. 
Il mancato inizio dei lavori nella data prevista dovrà essere tempestivamente 
comunicato .Resta inteso che per motivi di sicurezza non è possib i le dare proroga .. 
Eventuali modifiche ai tempi e alle modalità di svolgimento dei lavori del cantiere 
dovranno essere preventivamente comunicate dall' impresa interessata a mezzo telefax 
(0835/567216) I lavori oggetto della presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro 



i termini previsti dalla medesima. La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della 
posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio 
Municipale e mediante notifica del presente provvedimento alla ditta esecutrice con 
l'avvertenza che la stessa resta l'unica responsabile di eventuali incidenti che potrebbero 
verificarsi esonerando fin da ora l'Ente Comunale e i suoi funzionari di qualsiasi responsabilità 
Si dispone inoltre la trasmissione della stessa ai seguenti destinatari: 

1 )  COMANDO POLIZIA LOCALE; 
2) COMANDO CARABINIERI STAZIONE; 
3) RESPONSABILE UFFICIO TECNICO PER LE DOVUTE VERIFICHE; 

- Il Corpo di Polizia Locale , unitamente agli altri soggetti individuati dal l .art .12 del C.d .S.  è 

incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini 
indicati. 
- I trasgressori saranno puniti a norma di Legge. 

Avverso al la presente Ordinanza che sarà affissa all'Albo Pretorio è adeguatamente 
pubblicizzata è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione. 

�I Comandante della Polizia Locale 
r. )o Ten. Ferdinando LAPETINA 

t;UMUNE DI GORGOGLIUNt. 

') Provincia di Matera 
N. _,k 9... Reg. P. 

II presente atto viene 11ffinso dal sottoncritto In data odl11t- 

na all'Albo Protorlo di questo Comune, ,\!�v�r.,\irna�, �,� , 
4-5:_. giorni consccutlv! o cioè dal \--�-�-�-i�: __ t_�' ·�t i.t:{.'?..;,J!i"f 

Visto: Si dichiara che il 

Il periodo suddetto. 
(;nrçtoçtlione. Il ---------······-··'·-u- 


