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Ordinanza  Dir. n. 76 / - 2021 Prt. G. N. 18866/2021 

OGGETTO : Chiusura temporanea al transito, della Strada Comunale “Via S.Lucia”,                                                                             
per  l'esecuzione di lavori di  rifacimento del manto stradale.      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

Vista la richiesta, acquisita al nr. 18846/2021, del protocollo generale dell'Ente , avente ad oggetto :  “ 

Richiesta di chiusura al traffico della strada di collegamento che va dalla sede della Protezione Civile 

fino alla strada dello scorrimento veloce, in C.da Santa Lucia,. con la quale  la ditta CERVINO Srl, con 

sede in Roccanova (PZ), in Via Vittorio Emanuele 36/A, appaltatrice dei lavori di rifacimento del manto 

stradale, ha richiesto la chiusura al traffico della predetta strada dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del giorno 

11/11/2021; 

Considerato che, al fine di eseguire i predetti lavori da parte della summenzionata ditta e garantire  la 

sicurezza stradale, occorre regolamentare il tratto di strada interessato dai lavori, mediante l'istituzione 

temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli lungo la Strada Comunale denominata Via Santa 

Lucia, a partire dall’intersezione con Via G. Puccini (ex S.P. 11 bis) e l’intersezione con via F. Merlino ( 

   

 

cd. Scorrimento veloce), nonché della strada comunale denominata Via V. De Milita;

Visti  gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Decreto Legislativo  30/04/1992 n. 285 , “Nuovo   Codice della 

Strada”; 

 Visto l'art. 42 del DPR 16/12/1992 n. 495, “Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada ; 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 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 07:00 alle ore 18:00 del giorno 11/11/2021, per il tempo 

strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, la circolazione stradale lungo Via S. Lucia a partire 

dall’intersezione con Via G. Puccini (ex S.P. 11 bis) e fino all’intersezione con Via F. Merlino ( cd. 

Scorrimento veloce), e lungo Via V. De Milita (per la sua intera lunghezza),sarà regolamentata come di 

seguito:  
 E' istituito il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia , per tutti i veicoli, con esclusione

dei mezzi di cantiere impegnati nell'esecuzione dei lavori e dei mezzi di soccorso e degli altri

mezzi eventualmente autorizzati;

 l'impresa esecutrice dei lavori, deve farsi carico di tutti gli oneri e i magisteri necessari per la

custodia, la vigilanza e la predisposizione d’idonea segnaletica temporanea sul  tratto di strada

interessato dai lavori e di adottare tutti i necessari accorgimenti, precauzioni e segnalazioni

prescritte allo scopo di rendere noto a tutti il provvedimento di chiusura della strada;

 l'impresa esecutrice deve farsi carico di tutti gli oneri e i magisteri atti a garantire che il transito

dei veicoli autorizzati avvenga sempre in condizioni di sicurezza;

 Il direttore dei lavori deve predisporre il posizionamento  idonea  segnaletica  nel tratto di strada

interessato ai lavori e provvedendo affinché la stessa sia completamente rimossa alla fine dell'

intervento;

 Il personale addetto ai lavori dovrà essere munito di idoneo abbigliamento  e dei prescritti

D.P.I., come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di cantieri stradali e nel rispetto della

normativa prevista dal T.U. per la sicurezza sul lavoro , 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, la stessa  sarà conservata agli atti del Comune. 

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è 

incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e la farà osservare nei modi in essa 

previsti. 

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente 

dell'ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata, 

ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 

giorni dalla sua pubblicazione. 

La presente ordinanza, emanata ai soli fini della regolamentazione della circolazione stradale, 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. 

Il richiedente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente di tutti i danni che dovessero 

derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cui trattasi. 

DISPONE 

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa : 

al Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’ASP di Potenza (dires@pec.118basilicata.it); 

alla Stazione Carabinieri di Viggiano; 

alla Stazione Carabinieri Forestali di Viggiano; 

al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Viggiano; 

all’Ufficio della Polizia Locale di Viggiano 

Viggiano, 10 novembre 2021 

Il Responsabile del Servizio di  Polizia Locale 

Mag.re Graziano R. GIRELLI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

    ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93




