Pubblicata all’Albo Pretorio On Line il 09/09/2015
COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it
Tel 0964731090 fax 0964731557

e-mail sindaco.pazzano@libero.it P. IVA 00914010806

Ordinanza n. 09 del

09/09/2015

IL SINDACO

Prot. numero 1809 del 09/09/2015

CONSIDERATO che la ditta ROVIL s.r.l. sta eseguendo i lavori di “costruzione Rete Gas e Derivazione di
Utenza nel Comune di Pazzano”;
VISTO che detti lavori attengono alla predisposizione della rete del gas come da contratto di appalto n.
3111000046 – lotto 4 CIG 05674713E1;
ATTESO che i lavori interessano:
• il tratto di strada provinciale n.9 (già S.S.110) che, all’interno del perimetro urbano comprende
tutta la via dalla zona del piazzale antistante la tettoia fino al numero civico 205 (casa Graziani).
• La strada Provinciale da e per il Comune di Bivongi e precisamente dall’incrocio di piazza IV
novembre al numero civico 89 della via Provinciale;
CONSIDERATO che bisogna mettere in sicurezza detto tratto di strada urbana e che occorre disciplinare,
temporaneamente, la circolazione stradale onde consentire l’esecuzione dei lavori di scarificazione e
bitumazione;
RITENUTO che a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, durante l’attività lavorativa, è
impossibile consentire il transito del traffico pesante (autocarri e autobus) stante le ridotte dimensioni
delle stesse strade;
RILEVATO, altresì, che dette vie, durante l’attività lavorativa assumono la caratteristica di cantiere di
lavoro;
VISTO l’art. 7 del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e DL 10/09/1993 n. 360 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 54 del T.U.E.L. (Dlgs 267 del 18/08/2000.
ORDINA

E’ VIETATO IL TRANSITO DEL TRAFFICO PESANTE (AUTOCARRI E AUTOBUS) NEI SEGUENTI TRATTI
STRADALI :
• strada provinciale n.9 (già S.S.110) che, all’interno del perimetro urbano comprende tutta la via
Nazionale dalla zona del piazzale antistante la tettoia fino al numero civico 205 (casa Graziani).
DAL GIORNO 14/09/2015 AL 19/09/2015
DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 17.00
•

strada Provinciale da e per il Comune di Bivongi e precisamente dall’incrocio di piazza IV
Novembre al numero civico 89 della via Provinciale;
DAL GIORNO 14/09/2015 AL 17/09/2015 E DAL GIORNO 21/09/2015 AL 22/09/2015 DALLE ORE
07.00 ALLE ORE 17.00
E’ INOLTRE VIETATO NEI GIORNI E ORARI SUDDETTI IL PARGHEGGIO E LA SOSTA IN AMBO I LATI DELLE
STRADE INTERESSATE AI LAVORI.

La presente ordinanza viene trasmessa:
• Alla Provincia di Reggio Calabria Settore Viabilità;
• Alla Ditta Autolinee Federico;
• Alla S.p.A. Mangiatorella;
• alla ditta ROVIL esecutrice dei lavori;
Si trasmette per opportuna competenza e conoscenza, alla stazione Carabinieri di Stilo, e al comando
Vigili Urbani per l’esecuzione della stessa.
Se ne dispone anche la pubblicazione per le vie del paese onde consentire la massima divulgazione e
conoscenza.
Dalla Residenza Municipale 09/09/2015

(originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio, firma
autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs n. 39 del 12/02/1993)

IL SINDACO
Alessandro Taverniti

