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Ordinanza n. 27-2019 del 02/10/2019
CHIUSURA STRADA COMUNALE E ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO
Chiusura di via S. Maria dall’incrocio di via Sorgente fino al “Santuario Madonna delle Cornelle” e istituzione senso
unico alternato con impianto semaforico lungo la strada comunale interposta tra il “Santuario Madonna delle Cornelle”
e via IV Novembre civico 42 dal 04/10/2019 fino al termine dei lavori per ripristino della pavimentazione stradale a
seguito dei lavori posa nuovo cavidotto per conto di Unareti spa
Il Responsabile del Servizio
PRESO ATTO che il giorno 9 agosto 2019 con nota protocollo 2539 la società ELETTROLINEE SRL ha presentato richiesta di chiusura
della strada comunale in via Santa Maria nel tratto interposto tra via Sorgente fino al “Santuario Madonna delle Cornelle” dal giorno
10/08/2019 fino al 16/08/2019 per il ripristino della pavimentazione stradale a seguito posa nuovo cavidotto energia elettrica per conto
di Unareti S.p.A per la quale venne emessa l'ordinanza 23-2019;
RITENUTO che le opere durante il suddetto periodo non vennero realizzate dalla ditta sopra citata in quanto troppo a ridosso con le
feste decennali mariane svoltesi tra il 31 agosto e l'8 settembre u.s. ed a seguito della comunicazione pervenuta in data odierna di avvio
dei lavori previsto per il prossimo 4 ottobre 2019;
RITENUTO che per la corretta esecuzione dei lavori e per la sicurezza di addetti ed automobilisti è necessario chiudere al traffico la
strada in oggetto per tutta la durata dei lavori ed istituire un senso unico alternato con impianto semaforico lungo la strada comunale
interposta tra il “Santuario della Madonna delle Cornelle” ed il civico 42 di via IV Novembre;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la pubblica sicurezza e incolumità durante l’esecuzione dei lavori;
VISTO l'art. 7 del D.L.vo del 30/04/1992 ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495 del 16/12/1992:
VISTI gli art. 2-5-6-7 del Codice della Strada
VISTO il D.Lgs.267/2000;
TENUTO CONTO della presenza degli addetti alla regolazione del traffico, garantiti dalla ditta richiedente;
ORDINA
La chiusura in via S. Maria dall’incrocio di via Sorgente fino al “Santuario Madonna delle Cornelle” e istituzione senso
unico alternato con impianto semaforico lungo la strada comunale interposta tra il “Santuario Madonna delle Cornelle”
e via IV Novembre civico 42 dal 04/10/2019 fino al termine dei lavori per ripristino della pavimentazione stradale a
seguito dei lavori posa nuovo cavidotto per conto di Unareti spa.
Questa amministrazione si ritiene pertanto sollevata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a causa di eventi non manifesti al
momento del rilascio della presente ordinanza, declina altresì ogni responsabilità verso terzi.
La presente ordinanza viene pubblicata all’ Albo Comunale On-Line.
PRESCRIVE










al termine dell’occupazione l’area dovrà essere lasciata completamente sgombra da qualsiasi rifiuto, materiale o attrezzatura e dovrà essere
completamente pulita;
eventuali danni al piano viabile causati dall’occupazione autorizzata dovranno essere ripristinati a cure e spese dell’impresa titolare della
presente ordinanza;
qualsiasi danno derivante dall’esecuzione dell’intervento dovrà essere riparato a cura e spese del richiedente;
l’autorizzazione rilasciata a carattere precario e può essere revocata, per sopravvenute esigenze, dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi
momento; in tal caso l’interessato dovrà dare corso immediatamente allo sgombero del suolo pubblico;
l’impresa Elettrolinee srl dovrà provvedere a propria cura e spese alla collocazione della necessaria cartellonistica stradale indicante la modifica
temporanea della viabilità in loco;
sono a carico dell’impresa esecutrice i danni a cose e persone che dovessero verificarsi durante il corso dell’occupazione;
di dare atto che: eventuali variazioni all’istanza presentata e autorizzata dal presente atto dovranno essere preventivamente approvate ed
autorizzate nei modi previsti dalla vigente normativa in materia e di ogni danno verso terzi sarà ritenuto responsabile il titolare del presente
provvedimento di autorizzazione, che dovrà osservare tutte le leggi vigenti in materia;
gli addetti all’esecuzione dell’intervento dovranno indossare indumenti e vestiario ad alta visibilità;
dovrà essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso,

TRASMETTE
Copia della presente ordinanza, per conoscenza e per quanto di competenza alla Stazione Carabinieri di Sabbio Chiese
Manda a dare comunicazione della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione per giorni 15 sul sito www.comune.provagliovalsabbia.bs.it e
mediante l’apposizione di cartelli indicatori di cui all’art. 14 del citato D.Lgs. 285/92.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 74 del D.P.R.
495/92.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza al pubblico.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 21, 27 e 146 del codice della strada.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Marco Alioni
(documento firmato digitalmente)

