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Prot. n.2760
ORDINANZA n. 22 del 10/09/2021

OGGETTO: Sospensione temporanea della circolazione stradale in Piazza
Germino-Cappelli, via Municipio, largo Luisi, via Portella (1^ trav. via
Municipio) e relative strade e aree adiacenti.

IL SINDACO
Premesso che sono in corso i lavori di riqualificazione del centro storico che interessa, tra
l’altro, Piazza Cappelli, Piazza Calabria e via Municipio;

Ravvisata la necessità di garantire la regolare esecuzione dei lavori e garantire la sicurezza
della circolazione e delle persone, di dovere sospendere temporaneamente la circolazione
veicolare e pedonale, escluso i residenti dell'area interdetta, nonché la sosta di tutti i veicoli
durante l'esecuzione dei lavori e nelle restanti ore non lavorative;

Sentito il parere dei competenti uffici;

Considerato che esistono percorsi alternativi per l’accesso alle altre aree del centro storico;

Vista l’ordinanza n. 21 del 02 settembre 2021;

Visto quanto previsto dal Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30-04-1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed
attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;

Visto lo Statuto del Comune,

O R D I N A
Con decorrenza dal 13 Settembre p.v. e fino al TERMINE DEI LAVORI,

- La chiusura permanente del traffico in via Municipio, tra via Giovanni XXIII, via Portella (1^

traversa di via Municipio), Largo Municipio, consentendo comunque il passaggio pedonale

opportunamente protetto;

- L’interruzione del traffico pedonale e veicolare dell’intera strada di via Municipio, secondo le

esigenze dell’impresa esecutrice, in concomitanza con lavori che presentano maggiori

rischi per la sicurezza dei cittadini e lavoratori, durante le ore di operatività del cantiere, per

il tempo strettamente necessario.

In conseguenza a quanto sopra ordinato, si dispone la collocazione della idonea

segnaletica stradale nonché indicazione di percorso alternativo e/o protetto a carico

dell'impresa esecutrice e si autorizza alla relativa installazione di segnaletica verticale e/o

orizzontale temporanea compreso impianto semaforico e/o movieri.

Dovrà essere inoltre garantito un percorso pedonale per i residenti e gli utenti delle attività

commerciali presenti.

- E’ fatto altresì divieto di accesso alla piazza Germino-Cappelli, area di cantiere.
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All’ultimazione dei lavori, quando si rende possibile il transito nei tratti interessati, la stessa

ditta provvederà al ripristino della circolazione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)

entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.

IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Carmine ADINOLFI


