COMUNE di BOVA MARINA
(Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA)

Ordinanza n°13 del 16.07.2018
Oggetto: Divieto di sosta e di circolazione su via Peripoli e via Panaghia nei tratti compresi tra via Cavour e
via XX Settembre , per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione della condotta fognaria comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PRESO ATTO che è necessario procedere alla tempestiva riparazione e ripristino della condotta fognaria posta
in via Risorgimento compresa tra via Panaghia e via Peripoli ;
CHE i lavori di pronto intervento dovranno essere eseguiti dalla ditta AB Impianti di Benedetto Francesco con
sede in Motta San Giovanni ;
RAVVISATA la necessità, al fine di eseguire i succitati lavori in condizioni di sicurezza, di provvedere alla
chiusura della zona sopra indicata e di vietare la circolazione veicolare e la sosta con rimozione forzata
nell’area stessa;
CONSIDERATO che l’ esecuzione dei lavori è prevista con inizio dalle ore 7,00 del giorno 17 luglio 2018 e fino
al completamento dei lavori;
RITENUTO, quindi, intervenire per salvaguardare la pubblica incolumità e garantire la necessaria sicurezza;
VISTI gli artt. 5, 7 e 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione approvato con DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
VISTO l’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

ORDINA
Dal giorno 17 LUGLIO 2018, dalle ore 07:00 e fino al completamento dei lavori, l’istituzione del divieto di sosta
e di circolazione veicolare sulla via Peripoli e via Panaghia, nei tratti compresi tra via Cavour e via XX
Settembre;

Dispone
-

Alla ditta AB Impianti di Benedetto Francesco con sede in Motta San Giovanni, alla via A. Magnani;
• Di installare, a propria cura, la necessaria segnaletica stradale di divieto di transito e di divieto di sosta
con rimozione, ciò a pena della sua invalidità;
• Di osservare, nell’esecuzione dei lavori le vigenti norme in materia di sicurezza, da quanto previsto in
materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, con segnalazione e
delimitazione del cantiere come prescritto dall’art. 31 e segg. del DPR 495/92 ;
• Di adottare ogni altro accorgimento necessario per la sicurezza, nel rispetto delle vigenti norme;
- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l’apposizione della prescritta segnaletica;
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;
Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.
Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet del Comune e di darne pubblicità
previa esposizione sul territorio comunale.
La presente ordinanza verrà trasmessa, per quanto di competenza, al Comando Stazione Carabinieri di Bova
Marina.
Avverso la presente ordinanza è ammesso entro il termine di giorni 30 ricorso al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti oppure ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to f.f. dott.ssa Patrizia Bognoni

