ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 391 DEL 20/11/2020

Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano,
Gare
OGGETTO: DIVIETO DI FERMATA E SOSTA AMBO I LATI SU VIA LAGO DI
LESINA DAL 27/11/2020 AL 06/12/2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la nota prot.n. 94128 del 19/11/2020 pervenuta a questo Settore dall’Impresa
Saccotelli Michele, circa l’esecuzione dei lavori per conto della Società Italiana per il Gas S.P.A.,
su Via Lago di Lesina (tratto da Via S. Maria dei Miracoli a Via Lago di Varano) giusta
Determinazione Dirigenziale n.2521 del 10/11/2020 rilasciata dal Servizio Manutenzioni di
questo Comune;
Considerato che, in funzione di tali lavori, occorre necessariamente istituire suVia
Lago di Lesina (tratto da Via S. Maria dei Miracoli a Via Lago di Varano) il DIVIETO DI
FERMATA E SOSTA AMBO I LATI con rimozione coatta fatta eccezione per i mezzi dell’impresa
esecutrice dei lavori dal giorno 27/11/2020 al giorno 06/12/2020;
Visti gli art.5 –comma 3-, 7 e 37 del Codice della Strada (D.Lgs.30 Aprile 1992,
n°285), il DPR 16.12.1992 n.495 (Reg. di Es.) e il DPR 16.09.1996 n.610 (Regolamento
recante modifiche al DPR n.495/92);
Visto il D. Lgs. N.267/2000;
per i motivi sin qui descritti,
ORDINA
di istituire su Via Lago di Lesina (tratto da Via S. Maria dei Miracoli a Via Lago di Varano) il
DIVIETO DI FERMATA E SOSTA AMBO I LATI con rimozione coatta fatta eccezione per i mezzi
dell’impresa esecutrice dei lavori dal giorno 27/11/2020 al giorno 06/12/2020.
DISPONE
- l'IMPRESA “SACCOTELLI MICHELE” esecutrice dei lavori, dovrà adottare
tutti
gli
accorgimenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dovrà preavvertire a
mezzo di evidenti cartelli indicatori della esecuzione dei lavori, restando la stessa impresa
esecutrice dei lavori, unica responsabile per eventuali inefficienze o carenze della viabilità
interessata alla circolazione stradale, sollevando il Comune di Andria con tutto il personale da
ogni e qualsiasi responsabilità.
- L’impresa esecutrice dei lavori dovrà, con proprio personale, provvedere a tutte le
segnalazioni occorrenti, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e relativo
Regolamento di Esecuzione e installare tutta la segnaletica indicante i divieti, nonché quella di
indicazione DEI PERCORSI ALTERNATIVI di circolazione dei veicoli, garantendo l’accesso ai
passi carrabili esistenti nella zona interessata ai lavori.
- Dovrà essere installata, anche la segnaletica occorrente per impedire che i veicoli arrivino
nella zona interessata dai lavori, nonché quella luminosa di cantiere, prevista dall'art.21 del
Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
Infine, la stessa impresa, dovrà ripristinare la segnaletica stradale, orizzontale e verticale,
esistente al momento dell’inizio dei lavori.
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Pagina 1 di 2 - Ord.. N. 391 del 20/11/2020
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Andria”

1.
2.
3.
4.

a tutte le FORZE DELL’ORDINE;
all’UFFICIO STAMPA;
al ASL118;
IMPRESA “SACCOTELLI MICHELE” e-mail: m_saccotelli@hotmail.com

Chiunque è tenuto ad osservare e far osservare il presente provvedimento.

Il Responsabile

del Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e
Viabilità, Decoro Urbano, Gare
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA
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