COMUNE DI CALANNA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Ordinanza n. 149 del 29/08/2019 – Prot. n. 3119 del 29/08/2019
Ordinanza temporanea di chiusura al traffico veicolare di via Abbazia (tratto)
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Premesso che è necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza
della viabilità comunale denominata via Abbazia;
Considerato che l 'intervento non consentirà la circolazione nella suddetta strada nel tratto
compreso tra l’ultima abitazione della contrada Crocevia e l’immobile di proprietà “Frascati”; ,
Considerato che la chiusura si dovrà protrarre dalle ore 0 6:00 del giorno 02/09/2019 fino alle ore
17:00 del giorno 09/09/2019 al fine di consentire la regolare presa del materiale cementizio;
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;
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, modificare la vigente
disciplina della circolazione veicolare in:
Strada Comunale via Abbazia nel tratto compreso tra l’ultima abitazione della contrada
Crocevia e all’immobile di proprietà “Frascati”
Ritenuta l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio
specificati in dispositivo;
Considerato che gli automezzi potranno accedere alle proprietà collocate a monte del tratto chiuso
imboccando lato monte la strada comunale Abbazia dalla località Rinazza;
ORDINA
dal giorno 02/09/2019 ore 06:00 alle ore 17:00 del 09/09/2019 la chiusura della Strada
Comunale via Abbazia nel tratto compreso tra l’ultima abitazione della contrada

Crocevia e all’immobile di proprietà “Frascati” per tutti i veicoli esclusi quelli addetti alle
lavorazioni,
DISPONE
1. Sarà cura della Ditta esecutrice dei lavori, provvedere a transennare l’area stradale descritta nonché
segnalare l’interdizione al traffico veicolare e pedonale mediante apposita segnaletica prevista dal
C.d.S., con modalità visibile anche in ore notturne con lampade adeguate, come meglio precisato nei
punti seguenti:
- collocare una rete fissa da cantiere antintrusione di tipo metallico a delimitazione dell’area di
cantiere per impedirne la transitabilità ai veicoli e l’accesso ai non addetti;
- il tratto di strada oggetto di chiusura dovrà essere presegnalato alle estremità con adeguata
segnaletica;
2. E' fatto obbligo alla Ditta esecutrice dei lavori di comunicare tempestivamente al Comune
eventuali variazioni nella esecuzione delle opere;
3. La Ditta esecutrice dei lavori resta responsabile in caso di danni a persone o cose;
4. Il suddetto provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base delle
reali esigenze connesse alle lavorazioni e pertanto, qualora le condizioni lo permetteranno, la
strada sarà prontamente riaperta in sicurezza al fine di ridurre il più possibile i disagi agli utenti;
5. La posa di segnaletica stradale sarà a carico della Impresa esecutrice dei lavori.
6. La pubblicità del suddetto provvedimento, 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 Calanna consultabile al seguente indirizzo
www.comune.calanna.rc.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 pretorio del Comune di Calanna, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con le formalità stabilite dall 'art. 74 del D.P.R n. 495 del 16/1211992 oppure ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria a sensi della legge 6 dicembre 1971 n.
1034 o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Calanna, 29/08/2019
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
F.to Ing. Maria Letizia Panella

