
COMUNE DI SESTO CAMPANO

Provincia di isernia

UFFICIO TECNICO
(Settore Lavori Pubblici)

OGETTO: CHIUSURA STRADA COMUNALE" SAN NICOLA - CERRETO- COLLE
PECORINO PER LAVORI DI COSTRUZIONE E PULIZIA GRIGLIE.

ORDINANZA n.30 del 14.09.2018

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATO che bisogna iniziare i lavori di costruzione di una griglia e la manutenzione di due griglie esistenti
lungo la strada San Nicola, in Sesto Campano Capoluogo;
SENTITA la richiesta della ditta esecutrice dei Lavori, COMED S.r.l., con sede in Caserta, di far divieto di transito
sulla predetta via dalle ore 8,00 alle ore 17,00 , per il tempo strettamente necessario per il compimento dei lavori;
VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30aprilel 992,n.285,ed il relativo
Regolamento di Esecuzione e di Atlaiazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992,n.495,
RITENUTO , pertanto, che, a mtela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico
interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, disporre la chiusura temporanea della strada comunale
"S.Nicola", nel tratto interessato dai lavori;
CONSIDERATA la necessità di assicurare un sistema segnaletico adeguato a garanzia della sicurezza e
della fluidità della circolazione pedonale e veicolare, attraverso l'integrazione della segnaletica stradale m
atto nella località oggetto di intervento;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 e successive modificazioni ed mtegrazioni;
Per le modvazioni in narrativa

O R D IN A

E * vietato il transito sulla strada comunale "S.Nicola" di Sesto Campano Capoluogo, nel tratto
interessato dai lavori di costruzione di una griglia e la manutenzione di due griglie esistenti lungo la
predetta strada, per li giorno 17 settembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 17,00;
FA OBBLIGO alla Ditta di consentire ai soli residenti del tratto di via San Nicola il transito nelle ore
mattutine per lasciare l'area libera prima dell'inizio dei lavori e di consentire il libero transito ai mezzi di
soccorso;

DISPONE che, il Comando della Polizia Municipale , apponga idonea segnaletica stradale di
interruzione del traffico veicolare nei punti interessati — Inizio Strada , incrocio per Cerreto — incrocio
per Colle Pecorino; nonché di consentire, nei limiti del possibile, l'accesso ai residenti e ai proprietari di
fondi che hanno unico accesso agli stessi dalla strada San Nicola, osservando ogm doverosa cautela;
Del presente atto sarà data ADEGUATA PUBBLICITÀ mediante pubblicazione ali Albo Pretorio on —
line e sul sito del Comune;

MANDA il presente disposiuvo al Comando della Polizia Municipale ed ai Carabinieri della locale
Stazione, i quali sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
DI INFORMARE che contro il presente prov\-edimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi
al TAR entro 60 (sessanta) giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro
120 ( centoventi ) giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio del
presente atto.

Sesto Campano 14, settembre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to(Geom. Martinelli Alessandro)


