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MODIFICA CON SOSTITUZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N.448 DEL 2308-2019

DIREZIONE 7 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI DEMOGRAFICI
IL COMANDANTE
RICHIAMATA l’Ordinanza del Comandante di P.M. n.448 del 23-08-2019 con la quale, relativamente ai
lavori di “manutenzione e messa in sicurezza strade comunali” all’intersezione tra la SS.113 e l’intersezione
con il raccordo stradale per la SP 55:
VISTA la nota trasmessa dalla Ditta esecutrice dei lavori sopra citati del 07-010-2019 prot.64590 con la
quale, ai fini della sicurezza delle maestranze presenti in cantiere e degli stessi utenti della strada, fa richiesta
dell’emissione di una nuova ordinanza;
CONSIDERATO che il normale traffico veicolare nella zona interessata dall’occupazione della sede strada 
le dovuta all’esecuzione delle opere può essere di intralcio ai lavori, prolungandone la durata nonché subire
forti ripercussioni sulla propria fluidità a causa dei cantieri stessi;
RITENUTO che, per la corretta esecuzione dei lavori, si rende necessaria la formazione di un cantiere stra 
dale con limitazioni alla circolazione veicolare, con specifiche deviazioni ed interruzioni della circolazione,
anche se limitate nel tempo;
PRESO ATTO della richiesta e degli elaborati grafici;
Visto
il R.O.U.SS.
Visti
gli artt. 7 e 21 del C.d.S.
Visto
il D.P.R. 495/92
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa:
INTERSEZIONE TRA LA SS.113 E IL RACCORDO STRADALE PER LA SP. 55
1.modifica con sostituzione dell’Ordinanza del Comandante di P.M. n.448 del 23-08-2019
2.istituzione di restringimento della carreggiata lungo la SS.113 in prossimità dell’intersezione
per il raccordo stradale per la SP 55
3.istituzione del limite di velocità massimo di 10 Km/h per tutte le categorie di veicoli,
circolanti sulla SS.113 400 mt. prima e 400 mt. dopo, in prossimità dell’intersezione per il raccordo
stradale per la SP 55
4.istituzione del limite di velocità massimo di 10 Km/h per tutte le categorie di veicoli,
circolanti nel raccordo stradale tra la SP. 55 e la SS. 113
5.istituzione dell’obbligo di proseguire diritto per tutte le categorie di veicoli circolanti sulla SS.
113 nel senso di marcia est – ovest giunti all’intersezione con il raccordo stradale per la SP 55
6.istituzione dell’obbligo di proseguire diritto per tutte le categorie di veicoli circolanti sulla SS.
113 nel senso di marcia ovest - est giunti all’intersezione con il raccordo stradale per la SP 55
7-istituzione di obbligo di svolta a destra per tutte le categorie di veicoli circolanti nel raccordo
stradale provenienti dalla SP. 55 all’immissione sulla SS.113

La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti PRESCRIZIONI:
-di collocare la dovuta segnaletica stradale orizzontale e verticale, nel rispetto del D.P.R. nr. 495/92
nei tratti di intervento almeno 48 ore prima;
-attendere ad ogni eventuale disposizione che potrebbe essere impartita dagli organi di Polizia;
-di assicurare il transito pedonale con le dovute cautele;
-di assumere la responsabilità di eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a terzi durante lo
svolgersi dei lavori di che trattasi;
-Il Comune rimarrà estraneo ad eventuali danni arrecati a persone e cose;
-La presente ordinanza non sostituisce in alcun modo altri provvedimenti, quali autorizzazioni,
concessioni, nulla osta ecc. per lo svolgimento dei lavori.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente C.d.S.
Gli Organi di Polizia stradale sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi temporaneamente sospesa se in contrasto con la
presente ordinanza.
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Responsabile istruttoria
Geometra Liborio Filippi

Il Responsabile del Procedimento: Francesco Miciletto
Dirigente
FAZIO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

