~

@
CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
COMANOO 01 CASAL .01 PRINCIPE
(Provincia di Caserta)
Tel. 328-3223293 - Fax 081816 7633
po/izia/oca/e@pec.comunecasaldiprincipe.it

Prot. n. 289 P.M. del 07.02.2017 -

Ordinanza n.

13

del 07.02.2017

Oggetto: LAVORl DI MESSA IN SICUREZZA VIA CffiCUMVALLAZIONE - CHIUSURA PARZIALE AL
TRAFFICO VEICOLARE IL FUNZIONARIO RESPONSABJLE

Vista Ia richiesta prot. n. 2233

del 06.02.2017 presentata daii'Ing. Alessandro Cirillo - U.T.C. - LL.PP. di questo
Comune - Direttore dei lavori, che, al fine di eseguire lavori di messa in sicurezza di via Circumvallazione pi questo
Comune, chiede:
dal giorno 07.02.2017 fino al termine dei lavori, Ia chiusura parziale al traffico veicolare di via Circumvallazione
nei tratti interessati dai lavori con traffico veicolare consentito su meta carreggiata, in caso di lavorazioni su corsia,
oppure su entrambe le carreggiate rna con corsie ridotte in caso di lavorazioni su tratto centrale;
Considerato che sono stati allegati anche gli schemi per le varie casistiche lavorative con .indicazioni alla Ditta esecutrice
.
deli'idonea segnaletica da predisporre;

Riten uto necessaria, per Ia buona riuscita dei lavori, provvedere a quanto richiesto;
Letti gli art. 6 - 7 e 37 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
Visto l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
Considerata Ia necessita e l'urgenza:
ORDINA
Daile ore 07,00 aile ore 18,00 del giorno 07.02.2017

e fino al termine dei lavori in premessa e istituito:

La chiusura parziale al traffico veicolare di via Circumvallazione nei tratti interessati dai lavori con traffico veicolare
consentito su meta carreggiata, in caso di lavorazioni su corsia, oppure su entrambe le carreggiate rna con corsie ridotte in
caso di lavorazioni su tratto centrale cosl come in premessa.
La Ditta esecutrice dei lavori predisporra idonea segnaletica per l'informazione e personale sui posto per agevolare il
traffico durante le fasi di lavorazione e per eventuale senso unico alternato secondo le indicazioni del Direttore dei lavori.
·
La Ditta esecutrice eresponsabile di eventuali danni causati aile persone e cose.
La presente ordinanza viene trasmessa al Dirigente deli'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Municipale per
l'esecuzione, alia locale Stazione Carabinieri ed al P. F. 0. della Polizia di Stato di Casapesenna.
d'ordine del
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