COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Ordinanza N. 1
del

05/04/2018

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE LUNGO IL TRATTO DI STRADA COMPRESO
TRA L’INCROCIO DI CORSO DEL POPOLO CON LA LOCALITA’ CULOVI E IL
CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
"COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA COMUNALE".

PREMESSO che sono in corso di esecuzione i lavori di “Completamento viabilità urbana
comunale”, in cui è prevista la sistemazione di alcuni tratti di strade ricadenti nel territorio
comunale;
CONSIDERATO che la ditta esecutrice deve procedere all'esecuzione delle gabbionate poste a
valle di un tratto di strada comunale che conduce al cimitero, per come previsto nel progetto
definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 02/03/2016;
- VISTA la nota del Direttore dei Lavori Ing. Nicola Pullano del 04/04/2018, acquisita al prot. n.
1030 del 05/04/2018, con la quale si chiede l'emissione di ordinanza di divieto di transito dal
09/04/2018 al 12/04/2018;
- RITENUTO di dover disciplinare gli effetti, sotto il profilo della circolazione stradale, derivanti
dall'esecuzione dei lavori sopra citati;
- ACCERTATO che la violazione del divieto di sosta e transito costituisce intralcio
all'esecuzione dei lavori e ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi
ai sensi dell'art. 159, comma 1, lett. a) del D. Lgs 285/1992 e ss. mm. ed ii.;
- RILEVATO di disporre la comunicazione del presente provvedimento mediante affissione
all'Albo Pretorio e mediante apposizione di appositi avvisi posti nell'ambito delle vie;
- VISTI l'art. 5, comma 3°, l'art. 6 comma 4° lett. b), l'art. 7, comma 3°, l'art. 37, comma 3° e
l'art. 159 del D. Lgs n. 285/1992 e ss. mm. ed ii.;
- VISTO l'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- VISTO l'art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
- ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto a norma dell'art. 107 del D.Lgs
n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.
ORDINA
- di istituire, dal giorno 9 aprile 2018 e fino al giorno 12 aprile 2018, il divieto di transito
lungo il tratto di strada compreso tra l'incrocio di Corso del Popolo con la località Culovi
e il cimitero comunale;

- all'impresa Costruzioni Edili 2001 srl di Catanzaro, ditta esecutrice dei suddetti lavori, la
collocazione di apposita segnaletica, indicante la limitazione al transito, introdotta dal presente
provvedimento sotto le indicazioni dell'ufficio di Polizia Municipale;
DEMANDA

- al Corpo di Polizia Municipale ed agli organi di Polizia Stradale aventi competenza sul
territorio interessato, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

- che i contenuti della presente ordinanza saranno regolati da apposita segnaletica;
- che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni
previste dal D.Lgs n. 285/1992 e ss. mm. ed ii., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in
sosta vietata ai sensi dell'art. 159, comma 1, lett. a);
AVVERTE ALTRESI'

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell'art. 27, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992 e ss. mm. ed ii. al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del
D.P.R. n. 495/1992;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 il presente provvedimento è
impugnabile, con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Catanzaro entro il termine di 60 giorni
decorrenti dalla data della presente ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
DISPONE

Che la presente ordinanza venga comunicata:
 all'Ufficio di Polizia Municipale ed al Comando dei Carabinieri di Pentone per la verifica
dell'osservanza della stessa;
 all'impresa Costruzioni Edili 2001 srl di Catanzaro;
 al Direttore dei Lavori nella persona dell'Ing. Nicola Pullano di Catanzaro;
 al Sindaco del Comune di Pentone.
Il Responsabile

ING. ANACREONTE RODOLFO

