COMUNE

D I CRACO

Ca.p. 75010

Provincia di Matera

ORDINANZA N. 07 del 03/04/2019
Protocollo n. 1252 del 03/04/2019

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA VIABILITA’
RURALE VICINALE “PETTO PETRALE”

DELLA STRADA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che in data 8 APRILE 2019 avranno inizio i lavori manutenzione straordinaria lungo la strada
VICINALE “PETTO PETRALE” -tratto compreso tra la masseria Bruscata e la Masseria Colabella- i
quali non consentiranno la circolazione e viabilità in sicurezza;
Considerato necessario ridurre il più possibile il tempo di disagio per la normale circolazione e concludere
l’intervento;
Visto il Nuovo Codice delle Strada approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.
Visto il D.M. 10/07/2002;
Visti gli artt.107 e 109 c. 2 del T.U.E.L.;
Ritenuta l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare il presente provvedimento;
ORDINA
A decorrere dal giorno 08/04/2019 la chiusura temporanea della Strada rurale VICINALE “PETTO
PETRALE” -tratto compreso tra la masseria Bruscata e la Masseria Colabella, necessaria per consentire
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, con obbligo a carico dell’Impresa esecutrice
della
collocazione di segnaletica temporanea di cantiere secondo gli schemi previsti dal D.M. 10/07/2002;
Il suddetto provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base delle reali esigenze
connesse alle lavorazioni e pertanto, qualora le condizioni lo permetteranno, la strada sarà prontamente riaperta
in sicurezza al fine di ridurre il più possibile i disagi agli utilizzatori della suddetta strada.
II Comune di CRACO sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che
per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito
senza pregiudizio dei terzi stessi.
L'Impresa esecutrice e la direzione dei lavori dovranno adottare tutti gli accorgimenti possibili per
danni ed eventuali incidenti;

evitare

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro sessanta giorni della data della presente, al
Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'ari. 37 del Codice della Strada.
La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza
della presente Ordinanza.
Si dispone che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio del comune e sia
Prefetto di Matera, per doverosa conoscenza.

Il Responsabile del servizio
F.to Arch. Tonino D’Onofrio
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