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Ordinanza N  43 del 24/09/2019 
 
Prot. N.5237 del 24/09/2019. 
   
OGGETTO  Lavori di manutenzione della sovrastruttura stradale delle S.P. 144 -

Ordinanza di transito a senso unico alternato e divieto di sosta - per esecuzione 

asfaltatura –Fresatura . – CIG. 7697708D95 - CUP. F97H18002270003 –   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la richiesta dell Impresa CO.BI.EM S.R.L. che  venga predisposta ordinanza di 

transito a senso unico alternato e divieto di sosta per il tratto di strada S.P. 144 interessata 

dai lavori, a far data dal 24/09/2019, per un periodo di almeno 5 gg consecutivi, per 

l’esecuzione dei   lavori di rifacimento asfalto dal giorno 24/09/2019  al 29/09/2019  

commissionati dall’ ’Amministrazione Provinciale di Avellino, ed istitutiva dei provvedimenti 

viabilistici necessari per consentire l’esecuzione dei lavori con mezzi pesanti  di cantiere 

stradale sulla carreggiata; 

Considerato che l’intervento non consentirà la circolazione in sicurezza nella suddetta  

strada, e precisamente il tratto:  dall’altezza dell’istituto finanziario banca popolare di BARI 

e fino all’Altezza dell’intersezione con Via G. FALCONE E P. BORSELLINI ( R. CENTRO 

SOCIALE). 

Considerato che la chiusura si potrà protrarre anche nelle ore notturne; 

Considerato necessario ridurre il più possibile il tempo di disagio per la normale 

circolazione e concludere l’intervento; 

Ritenuto necessario autorizzare il cantiere stradale che verrà formato con la collocazione 

della segnaletica prevista dal D.M. 10/07/2002; 

Visto il Nuovo Codice delle Strada approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e 

s.m.i. ed in particolare l’art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione 

nei centri abitati; 
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Visto il D.M. 10/07/2002; 

Visti gli artt.107 e 109 c. 2 del T.U.E.L.; 

Atteso che per ovviare a riscontrati inconvenienti e ad accertate difficoltà occorre, per una 

normale attività di prevenzione della sicurezza e dell’ordine pubblico, predisporre 

ordinanza di transito a senso unico alternato e divieto di sosta per il tratto di strada S.P. 

144 interessata dai lavori, a far data dal 24/09/2019  e fino al 29/09/2019, dalle ore 7,00, 

alle ore 19,00,  e precisamente il tratto  dall’altezza dell’istituto finanziario banca popolare 

di BARI e fino all’Altezza dell’intersezione cobn Via G. FALCONE - P. BORSELLINI. 

Ritenuta l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio 

specificati in dispositivo, 

ORDINA 

dal giorno 24/09/2019  al  29/09/2019 dalle ore 07:00 alle ore 19:00 il transito a senso 

unico alternato e divieto di sosta per il tratto di strada S.P. 144 interessata dai lavori, a far 

data dal 24/09/2019  e fino al 29/09/2019, dalle ore 7,00, alle ore 19,00,  e precisamente il 

tratto  dall’altezza dell’istituto finanziario banca popolare di BARI e fino all’Altezza 

dell’intersezione cobn Via G. FALCONE - P. BORSELLINI., per tutti i veicoli esclusi quelli 

addetti alle lavorazioni, con collocazione di segnaletica temporanea da cantiere secondo 

gli schemi previsti dal D.M. 10/07/2002 e del Reg. Esecuzione al C.d.S, 

La posa di segnaletica stradale sarà a carico della Impresa CO.BI.EM  S.r.l. esecutrice dei 

lavori. 

La pubblicità dei suddetti provvedimenti, mediante collocamento dei prescritti segnali 

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con l’avvertenza che 

la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

ed inserita all’interno del sito del Comune di VALLESACCARDA consultabile al seguente 

indirizzo www.comune-vallesaccarda.it 

AVVERTE 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in 

materia. 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo 
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pretorio del Comune di Vallesaccarda, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 oppure 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte a sensi della legge 6 dicembre 

1971 n. 1034 o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

La presente Viene trasmessa alla Stazione Carabinieri di Trevico, al Comando locale Vigili 

Urbani, all’Ufficio Tecnico, per l’esecuzione. 

 

 
F.TO IL RESPONSABILE DELL’UTC 

Franco ARCHIDIACONO 
 

 
 
 


