COMUNE

DI

VIGGIANO

Provincia di Potenza
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Prot. n° 17680/2021

Ordinanza dir. n° 67-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista la comunicazione acquisita al prot.llo dell’ente con il n° 17682/21 del 20/10/2021, presentata dalla ditta EDIL
GENERALI Srl con sede a Galatone (LE), appaltatrice dei lavori di “Riqualificazione e reinterpretazione di Via
Roma e Piazza S.S. Giovanni Paolo II°” con cui si chiede di emettere apposita ordinanza di chiusura del parcheggio
multipiano “Orto della Madonna” per consentire i lavori di scavo sulla rampa di accesso al medesimo parcheggio, i
cui lavori saranno eseguiti dalle ore 8,00 di venerdì 22 ottobre sino al 5 novembre 2021;
Visto le norme per la sicurezza nei cantieri edili di cui al D.Lgs. 81/2008;
Considerato che, al fine di consentire la regolare esecuzione dei predetti lavori e garantire la sicurezza, occorre
regolamentare l’area interessata dai lavori durante il loro svolgimento;
Visti gli artt. 5 comma 3 e 7 Decreto Legislativo 285/92;
Visto il Decreto Sindacale n. 06 del 18.05.2021 con cui si nominava il Mag.re Graziano Raffaele GIRELLI, Responsabile del
servizio di Polizia Locale del Comune di Viggiano;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ed in particolare l'art.107 comma 3;
ORDINA
Per la causale indicata in premessa, dalle ore 8:00 di venerdì 22 ottobre 2021 fino alle ore 17:00 del giorno 05 novembre
2021 e per il tempo strettamente necessario alla ultimazione dei lavori:
 L’interdizione ai parcheggi del primo e secondo piano della struttura denominata “Parcheggio Orto della Madonna”;
 I veicoli lasciati in sosta protratta al 1° e 2° piano devono essere rimossi entro l’inizio dei suddetti lavori.
 Il direttore dei lavori di “riqualificazione e reinterpretazione di Via Roma e Piazza S.S. Papa Giovanni Paolo II°” deve
predisporre idonea transennatura atta a inibire l’accesso all’area di cantiere e di adottare tutti i necessari accorgimenti e
precauzioni atti ad evitare pericoli alle persone che utilizzano gli altri piani del medesimo parcheggio;
 il personale addetto ai lavori dovrà essere munito di idoneo abbigliamento e dei prescritti D.P.1., così come previsto
dalle vigenti disposizioni in materia di cantieri stradali e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
AVVERTE
 La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà
conservata agli atti del Comune.
 La presente ordinanza non esime il soggetto richiedente, dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale provvedimento
autorizzativo/nulla osta di competenza di Organi o Enti cui la Legge riconosce a vari titoli specifiche attribuzioni nei
settori direttamente o indirettamente coinvolti nell’attività posta in essere.
 L’Amministrazione Comunale è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a
persone e/o beni dei soggetti direttamente interessati o terzi, dalle attività svolte e anche qualora il danno non derivi
dall’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Viggiano, li 20 Ott. 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mag.re Graziano R. GIRELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93

