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OGGETTO: Chiusura temporanea al traffico veicolare della strada comunale di Via valle La 
Fontana incrocio – Via Repubblica dalle ore 07:00 alle ore 17:00,  dal giorno 29/06/2021 al 
15/07/2021 per consentire la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della 
sede stradale. 

 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che con determina UTC LL.PP./manutentivo n. 61 del 03-05-2019 veniva 
affidato l'appalto dell’accordo quadro dei “Lavori Di Urbanizzazione Via Valle La Fontana 
incrocio Via della Repubblica alla ditta Rinaldi Giuseppe, con sede in San Benedetto Ullano 
(CS); 
CHE sono stati consegnati i lavori all’impresa suddetta pertanto è necessaria la chiusura 
temporanea al traffico veicolare della strada comunale al fine di evitare danni a persone e a 
cose e nello stesso tempo agevolare lo svolgimento dei lavori; 
TENUTO CONTO che non esistono alternative alla modalità di esecuzione dei lavori; 
RITENUTO OPPORTUNO dover adottare il presente provvedimento per garantire la 
realizzazione dei lavori ed evitare danni a persone ed a cose; 
VISTI gli artt. 5 c.3, 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. L.vo 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 
La chiusura della strada comunale di Via della Repubblica, dalle ore 07:00 alle ore 17:00,  a 
far data dal 29/06/2021 e fino al 15/07/2021, per consentire la realizzazione dei lavori di 
manutenzione straordinaria della sede stradale da parte dell’impresa Rinaldi Giuseppe, con 
sede in San Benedetto Ullano (CS); 
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 viabilità 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 è ammesso ricorso entro 60 gg. al T.A.R. della Calabria; 
- Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni 

previste dal vigente D. L.vo n° 285/92 (vigente C.d.S.); 
- 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 ed al Comando dei Carabinieri di San Pietro in Guarano; 
- Comunicata alla Cittadinanza a mezzo di Affissione all’Albo Pretorio Comunale e altri 

luoghi pubblici; 
  F.to IL Sindaco  
f.to Salvatore Magarò 


