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'DE L SE R V I Z I O

Vista la richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Antonio Aulicino, Prot. n. 3584 in pari data,
con la quale viene richiesta la chiusura del tralto di strada comunale San Carlo, dall'intersezione della
medesima con Via Pasquale Postiglione e Via Domenico Abelardo, a partire dalle ore 08:00 del giorno
11/04/2018 e sino alle ore 17:00 del 26/07/2018, salvo proroga, per consentire l'esecuzione dei lavori di
ripristino dei danni presenti al manto stradale di Via San Carlo, a cura della dilta,F. Ili Abelardo S.N.C. con
sede in Tramutola - C\da Pietragraltam (giusto contralto di appalto n. 3460/2018);
Considerato che l'eventuale traffico veicolare e dei pedoni potrebbe essere di intralcio ai lavori e di
pregiudizio alla pubblica incolumità;
Ritenuto provvedere in merito;
Visto l'art. 7 del decreto L. vo 30.4.92 nO285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del T.U.E.L. (D. 19s. 267/2000);
Visto il decreto di nomina a responsabile del servizio n. 03 del 3 Gennaio 2018 protocollo n.
123/2018 del 03/01/2018;
OR D I N A

Per le motivazioni

di cui sopra:

A partire dalle ore 08:00 del giorno 11/04/2018 e sino alle ore 17:00 del giorno 26/0712018, è vietata la
circolazione dei veicoli e dei pedoni nel tratto di strada comunale Via San Carlo, tra l'intersezione della
medesima con Via Pasquale Postiglione sino all'intersezione con la Via D. Abelardo.
L3e limitazioni di cui sopra saranno evidenziato mediante apposizione di idonea segnuletica strudale che
sarà installata dalla ditta appaltatrice dei lavori.
I contravventori saranno passibili di sanzioni previste per le infrazioni di cui al C.d.S. (D.L.vo 30.4.1992 nO
285 e successive modifiche ed integrazioni).
Il Comando di Polizia Locale e gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente CDS (D. Lvo n.
285/1992) è incaricato di vigilare sulla esatta osservanza della presente ordinanza.
Dispone \'invio di copia della presente, tramite l'Ufficio protocollo, allocale Comando Stazione Carabinieri
e al Responsabile UTC e alla ditta F. lli Abelardo S.n.C., per quanto di competenza.
Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7.8.90, nO 241 avverte che contro la presente ordinanza è
ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ricorso al TAR di Basilicata, oppure in via
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta
pubblicazione (D.P.R. 24.11.71 nO 1199).
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