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ORDINANZA N. 01 DEL 4 gennaio 2018

PREMESSO che con contratto appalto Rep. N. 1T del 07/01/2015, venivano affidati alla ditta
“ATI TEMA S.r.l. TEKNO EDIL S.n.c. di Iannotta Massimiliano i lavori di recupero e
riqualificazione della viabilità del centro storico- Piazza Casinuovo, Traversa Casinuovo, Via
Ciambrielli, Via Centrale, Via Castello, Traversa Castello e Piazza Castello
VISTO che con nota prot. n. TE001/BU/rd del 02/01/2018, acquisita al protocvollo generale al n.
29 del 04/01/2018 l’impresa TEMA S.r.l. chiedeva l’emissione di apposita ordinanza a partire dal
03/01/2018 e sino al 06/02/2018 per poter completare il tratto di strada di Via Paoli;
CONSIDERATO che i lavori sono in corso e che interesseranno la sistemazione del tratto di strada
di Via Paolo, così come richiesto e che pertanto per la pubblica e privata incolumità bisogna
provvedere alla chiusura del tratto di strada di Via Paoli, con deviazione del traffico per Via
Casinuovo (quindi a partire dalla data della presente ordinanza Sia Via Casinuovo che Via Traversa
Casinuovo saraà a doppio senso di circolazione), con la cura di installare apposita cartellonistica di
segnalazione e deviazione;
RITENUTO opportuno, per la pubblica e privata incolumità, vietare il transito veicolare in Via
Paoli, con deviazione del traffico per Via Casinuovo;
VISTO il testo aggiornato del D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285, recante il Nuovo Codice della Strada;
ORDINA
IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE dal 04/01/2018 fino alla fine dei lavori dalle ore
07:00 alle ore 17:30 sul tratto di strada incrocio di Via Paoli, zona interessata ai lavori, con
deviazione del traffico per Via Casinuovo;
IL DIVIETO DI SOSTA su Via Casinuovo dalle ore 7:00 alle ore 17:00 in quanto la stessa sarà
resa a doppio senso di circolazione
ALL’IMPRESA TEMA S.r.l. di provvedere ad installare apposita cartellonistica di segnalazione e
di deviazione.
La presente Ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio on- line del Comune, inviata al Comando
Polizia Municipale.
Dalla Residenza Municipale, lì 04/01/2018

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Pietro Francesco BUONANNO)

