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ORDINANZA n° 19 del 24.11.2017
OGGETTO: TEMPORANEA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA ABATE MASTROTI DAL
GIORNO 27.11.2017 AL 07.12.2017.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Considerato che sono in corso di esecuzione i lavori di “Qualificazione e manutenzione di aree dismesse nel
centro abitato” da parte dell’impresa Maridani Costruzioni s.r.l., con sede in Diamante (CS) alla Via Panoramica;
Che, nell’ambito di detto intervento, occorre effettuare gli interventi di riqualificazione in via Abate Mastroti per i
quali è indispensabile interdire il transito carrabile per il periodo strettamente necessario all’esecuzione delle opere;
Dato atto che per la tipologia dei lavori da realizzare e per l’estensione della via in argomento, il presente
provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base delle reali esigenze connesse alle
lavorazioni e pertanto, qualora le condizioni lo permetteranno, la strada sarà prontamente riaperta in sicurezza al
fine di ridurre il più possibile i disagi agli utilizzatori della suddetta strada.
Ritenuto pertanto di dover interdire completamente al traffico veicolare la via Abate Mastroti, al fine di evitare
possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali;
Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 02/08/2017 con il quale la sottoscritta è stato nominata responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Papasidero;
O R D I N A
Per le motivazioni sopra esposte, all’ impresa Maridani Costruzioni s.r.l., con sede in Diamante (CS) alla Via
Panoramica di:
- interdire completamente la circolazione veicolare lungo via A. Mastroti dal 27.11.2017 al 07.12.2017
per consentire l’ esecuzione dei lavori previsti nel progetto di “Qualificazione e manutenzione di aree dismesse
nel centro abitato”;
- di chiudere l’accesso carrabile su via Abate Mastroti, posizionando in corrispondenza del limite strettamente
necessario alla esecuzione della pavimentazione un’idonea recinzione, adottando, comunque, i necessari
accorgimenti che permettano il passaggio ai pedoni.
Alla DL e al CSE di vigilare sulla correttezza dell’esecuzione delle opere in progetto e sul rispetto della presente
ordinanza da parte dell’impresa e di adottare tutti i provvedimenti di competenza atti a garantire che entro la data
prevista
la via Abate Mastroti risulti nuovamente percorribile in piena sicurezza;
Agli Uffici preposti che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, sia trasmessa all’impresa
Maridani Costruzioni s.r.l., e alla Direzione dei Lavori, sia affissa alle bacheche comunali e lungo la via Mastroti,
al fine di garantirne la massima pubblicità;
AVVERTE
Che in caso di inottemperanza anche parziale della ordinanza si procederà ai sensi di legge.
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione;
inoltre, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta,
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n.
495/1992.
Dall’entrata in vigore, fino a nuove disposizioni, sono revocate tutte le precedenti ordinanze incompatibili con la presente.

Dalla residenza Municipale addì, 24.11.2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Luigina Maradei

