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OGGETTO: Chiusura al transito della Sp.457 “di Moncalvo” del tratto che va dal km.19+000 (incrocio Sp.31)
al km.19+310 (incrocio Strada Comunale Patro) in Comune di Moncalvo per interventi di completamento
sistemazione idraulica consistenti in : rifacimento attraversamento al km.19+000  nella zona Valle San
Giovanni a partire dal 14 settembre 2020 al 14 dicembre 2020.
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 ORDINANZA N. 26/2020

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Viabilità

Vista la domanda avanzata in data 04 settembre 2020 dal Comune di Moncalvo con sede in Piazza Buronzo n.2,
di chiusura di un tratto della  Sp.457 che va dal km.19+000 (incrocio Sp.31) al km.19+310 (incrocio Strada Comunale
Patro) per interventi di completamento sistemazione idraulica consistenti in : rifacimento attraversamento al km.19+000
nella zona Valle San Giovanni a partire dal 14 settembre 2020 al 14 dicembre 2020;

Preso atto della richiesta e del parere tecnico con prescrizioni formuato dal Capo Reparto di Zona 2 del Servizio
Viabilità del 07.09.2020 si ritiene di dover adottare la seguente limitazione:

- chiusura al transito della Sp.457 “di Moncalvo” del tratto che va dal km.19+000 (incrocio Sp.31) al
km.19+310 (incrocio Strada Comunale Patro) in Comune di Moncalvo per interventi di completamento
sistemazione idraulica consistenti in : rifacimento attraversamento al km.19+000  nella zona Valle San
Giovanni a partire dal 14 settembre 2020 al 14 dicembre 2020 con devizione del traffico sulla viabilità
alternativa come da schema allegato a carico del Comune. Appare opportuno evidenziare che visto il periodo
di chiusura ormai prossimo alla stagione invernale ed alla durata presunta dei lavori qualora insorgessero
problemi in merito alla viabilità alternativa sarà obbligo del Comune integrare la segnaletica di indicazion, o
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se si verificasse la non idoneità del percorso alternativo il Comune dovrà intervenire immediatamente per
modificare il percorso e ricollocare la segnaletica occorrente;

Visti gli artt.5, 6, 37 e 38 del D.L.vo n.285/92 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 495/92 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del Testo Unico per gli Enti Locali D.Leg.vo 267/2000;

ORDINA

1) che è vietato il transito lungo la Sp.457 “di Moncalvo” del tratto che va dal km.19+000 (incrocio Sp.31) al
km.19+310 (incrocio Strada Comunale Patro) in Comune di Moncalvo per interventi di completamento
sistemazione idraulica consistenti in : rifacimento attraversamento al km.19+000  nella zona Valle San
Giovanni a partire dal 14 settembre 2020 al 14 dicembre 2020 con devizione del traffico sulla viabilità
alternativa come da schema allegato a carico del Comune. Appare opportuno evidenziare che visto il periodo
di chiusura ormai prossimo alla stagione invernale ed alla durata presunta dei lavori qualora insorgessero
problemi in merito alla viabilità alternativa sarà obbligo del Comune integrare la segnaletica di indicazione,
o se si verificasse la non idoneità del percorso alternativo il Comune dovrà intervenire immediatamente per
modificare il percorso e ricollocare la segnaletica occorrente

2) che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della segnaletica prescritta
dall’art.21 del D.L.vo n.285/92 e s.m.i. e dagli artt.30-31-32-33-34-35-36-41-42 del D.P.R. n.495/92 e
s.m.i., a carico del richiedente o per suo tramite dalla ditta esecutrice dei lavori e resterà valida sino alla
rimozione della segnaletica prescritta. Si informa al riguardo che:
- la  segnaletica di chiusura deve essere posizionata in modo corretto, leggibile ed integra in ogni sua parte
a norma di Codice della Strada. Devono inoltre essere posizionati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di
deviazione traffico con indicazioni chiare e ben leggibili sullo sviluppo del percorso alternativo;
- venga garantito il servizio di vigilanza a carico del richidente per tutta la durata dei lavori;
- la Provincia sarà esente da costi e da ogni forma di molestia o protesta che i terzi avessero a sollevare per
eventuali danni od incidenti loro derivanti dalle opere eseguite e dal mancato o incompleto rispetto delle
condizioni prescritte;
- si declina ogni tipo di responsabilità per danni a persone e/o cose causate dal mancato o incompleto
rispetto delle condizioni prescritte;

Qualora le condizioni metereologiche non consentissero l’esecuzione dei lavori il tratto di strada di cui alla presente
ordinanza rimarrà aperto al traffico e, con successivo provvedimento si procederà a stabilire nuove date di limitazione
dello stesso.

AVVERTE

- che il presente provvedimento viene immediatamente trasmesso agli Enti in indirizzo mediante la pubblicazione
nelle forme previste dalla vigente normtiva.
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- gli Agenti della Forza Pubblica di far osservare la presente ordinanza;

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai
sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Leg.vo 285/92 e s.m.i. e con gli effetti e la procedura dell'art.74 del DPR n.495/92 e
s.m.i..

 Il Capo Reparto                                     La posizione organizzativa
                          di riferimento

(geom. Enrico Graziano)                             (Ing.Stefania Morra)

       Il Dirigente del Servizio
        (dott.Angelo Marengo)
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