COMUNE DI BOVA MARINA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
* * * * *
SETTORE IV – LL.PP. E PATRIMONIO

ORDINANZA N°73 DEL 15/06/2021
Prot. N. 6955 Lì 15/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: CHIUSURA TRATTO INIZIALE LATO SUD V.LE A.MORO PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“Riqualificazione strade urbane V.le A. Moro e Prol. via Papa Giovanni XXIII” dal 17/06/2021 al
19/06/2021
VISTO che in data 25/05/2021 sono stati consegnati alla ditta Marino Attilio srl i lavori di
completamento nuovo collegamento strada Bova-Bova Marina;
RITENUTO pertanto la necessità di modificare provvisoriamente la circolazione nel tratto stradale su
esposto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la
circolazione stradale oltre alla regolare esecuzione dei lavori programmati;
VISTO che nel primo tratto di V.le A. Moro è prevista la sistemazione della caditoia metallica al fine di
riportarla a quota strada;
DATO ATTO CHE la predetta Ditta esecutrice dei lavori in base al cronoprogramma degli stessi, 24 ore
prima dell’inizio effettivo dei lavori, provvederà alla collocazione di opportuna segnaletica stradale di
preavviso di chiusura della strada oggetto di intervento, con indicazione delle tempistiche (giorno ed
orario di chiusura).
PRESO ATTO dell’esistenza di viabilità alternativa in loc. Vena;
DATO ATTO CHE detti lavori nel tratto interessato si svolgeranno dal giorno avranno una durata dal
16/06/2021 al 18/06/2021;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Capo III°;
VISTO il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
VISTO il D.P.R. 16.02.1992 n. 495;

ORDINA
- la sospensione della circolazione stradale e pedonale con chiusura completa del primo tratto lato Sud
di V.le A. Moro all’altezza dell’incrocio con c.so Umberto I, onde consentire l’esecuzione dei lavori in
premessa descritti per il periodo dal 17/06/2021 fino al 19/06/2021;
- che venga comunque consentito l’accesso alle forze dell’ordine ai vigili del fuoco ai mezzi di soccorso,
i mezzi della predetta ditta;
- che siano rispettate le prescrizioni di cui al Decreto 10 luglio 2002 in ordine al segnalamento
temporaneo del cantiere;
. DISPONE
- che la ditta esecutrice dei lavori in base al cronoprogramma degli stessi, 24 ore prima dell’inizio
effettivo dei lavori su ogni strada, provvederà alla collocazione di opportuna segnaletica stradale di
preavviso di chiusura della strada oggetto di intervento con indicazione delle tempistiche (giorno ed
orario di chiusura), secondo i disposti del Codice della Strada;
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line ed alla sezione Amministrazione
Trasparente di questo Comune;
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;

Che copia della presente ordinanza venga inviata, per i provvedimenti di competenza a:
• Albo Pretorio ed Amministrazione Trasparente, Sede;
• Alla ditta Marino Attilio srl;
• al Corpo di Polizia Locale;
• alla locale Stazione Carabinieri.
AVVISA
Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa è ammesso nel termine di 120 giorni dalla notifica
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale Addì 15/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV LL.PP. E PATRIMONIO
F.to Geom. Antonio Mauro

