
Gomune di Possio Sannita (lS)
Prot. 427 I/202 I

ORDINANZA SINDACALE N. I3I2O2I

OGGETTO: Ordinanza n. 1312021 prot.4271- MESSA lN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE ALL'INTERNO DEL
CENTRO URBANO. Regolamentazione della circolazione in Corso Umberto l" per realizzazione lavori.

IL SINDACO

VISTA la determinazione n.110 del 10.04.2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di MESSA lN SIUREZZA
DELLA VIABILITA'ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO all'operatore Ditta CIAFARDINI PIERO - CONTRADA
MONTAGNA II9 - 86029 TRIVENTO - P.IVA OO8411QO7O4:

,, 
,i.:

R{CHIAMATO il verbale di consegna lavori del 22.05.2021 :

VISTA la comunicazione dell'ing. Manlio Jadanza Lanzaro con la quale si rappresenta formalmente I'inizio delle
attività e la necessita di precludere iltransito neltratto interessato dagli interventidicui all'oggetto in Corso Umberto
l" dal civico n. 175 al civico n.74 dal2511012021 fino a fine lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale;

RITENUTO istituire il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli in Corso Umberto l" come descritto in
precedenza, alfine discongiurare qualsivoglia pericolo per la pubblica e privata incolumita, per poter procedere alla
rEAlizzazione dei |avori di MESSA IN SIUREZZA DELLA VIABILITA'ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO;

RITENUTO didover adottare gli opportuni prowedimentiche ilcaso richiede;

VISTO il D.Lgs n.28511992'Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e relativo Regolamento diAttuazione ed Esecuzione
emanato con D.P.R. n.495 11992:
VfSTO il D.Lgs n.26712000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale:

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, di istituire dal2511012021 sino a fine lavori il divieto di transito e di sosta per tutte le
categorie di veicoli in Corso Umberto l" dal civico n.175 al civico n.74, per l'esecuzione dei lavori di MESSA lN
SIUREZZA DELLA VIABILITA'ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO, ad eccezione degli automezzi adibiti ai
lavori, al pronto intervento, di Poste ltaliane, per consegna medicinali e di accesso alla Farmacia in caso di
emergenza, per iltempo strettamente necessario a svolgere tali azioni;
I trasgressoridella presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge;

DISPONE che venga posta in opera, da parte della Ditta esecutrice dei lavori, tutta la segnaletica stradale necessaria
ad attuare i prowedimenti disposti con il presente atto almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente
ordinanza;

'ì- la pubblicazione del presente prowedimento sull'Albo Pretorio On Line e I 'affissione dello stesso negli spazi
e seryizi pubblici;
la trasmissione del presente provvedimento a tutti gli organi competenti ed interessati;

AWERTE

delle Infrastrutture e dei Trasporti o, in alternativa,
ne. La vigilanza Municipale e le Forze dell'Ordine
a.
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