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Ordinanza n.7 /2015
OGGETTO: Senso unico alternato del traffico veicolare e divieto di sosta su C.so Libertà e
precisamente dal n. civico 165 all’incrocio con P.zza V. Veneto per lavori di alimentazione
“Fibra Ottica” nei giorni 15/16/17 giugno 2015 dalle ore 08,00 e fino alla conclusione dei
lavori.
IL SINDACO
-

-

Considerato che nei giorni 15/16/17 giugno 2015 verranno effettuati dalla Ditta CEIT
Impianti per conto e per nome di Telecom Italia lavori di alimentazione “Fibra Ottica” che
interesseranno il tratto di strada provinciale di C.so della Libertà dal n. civico 165
all’incrocio di P.zza V Veneto;
Tenuto conto che non esistono alternative alla modalità di esecuzione dei lavori.
Visti gli art. 6 e 7 del vigente D.L.vo N. 285/92 (vigente C.d.S.);
Visto il Regolamento di attuazione al predetto D.L.vo approvato con D.P.R. N. 495/92;
Visto il D.Lvo 267/2000;

ORDINA
Senso unico alternato del traffico veicolare e il divieto di sosta su C.so
Libertà dal n. civico 165 all’incrocio con P.zza V. Veneto.

Nei giorni 15/16/17 giugno 2015
dalle ore 08,00 e fino alla
conclusione dei lavori
-

E’ fatto obbligo alla Ditta esecutrice dei lavori, di apporre la prescritta segnaletica, garantire la presenza di proprio
personale per consentire l’esecuzione dei lavori con messa in sicurezza della viabilita’ ed inoltre di adottare ogni
altra misura idonea ad evitare possibili pericoli;
L’Amministrazione Comunale rimane completamente esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a
persone o cose per tutta la durata dei lavori;
Avverso la presente ordinanza e’ ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. della Calabria;
Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste del vigente D.L.vo N.
285/92 e ss.mm.;
E’ dato incarico alla Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza;
DISPONE CHE LA PRESENTE SIA
Notificata alla Ditta esecutrice dei lavori;
Inviata: alla Polizia Municipale e al Comando dei Carabinieri di San Pietro in Guarano;
Comunicata alla Cittadinanza a mezzo di Affissione all’Albo Pretorio Comunale e in altri luoghi pubblici.

IL SINDACO
F.to Dora Lio

