
COMUNE DI CERANESI
Provincia di Genova

COPIA
Registro Generale n. 18

AREA SICUREZZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio POLIZIA LOCALE

Oggetto: Divieto di transito dal giorno 27/07/2015 al giorno 28/08/2015 dalle ore 17.00 alle ore 02.00
lungo la SP4 dalla Km 0+400 alla Km 1+000

L'anno  duemilaquindici addì  ventiquattro del mese di luglio, il Responsabile di Area Marro Giorgio

Vista l'autorizzazione alla rottura suolo pubblico 02/2015 prot. n° 1445 del 04/03/2015 per la posa di
una nuova condotta idrica e fognaria in sostituzione di quella esistente tra le km 0+000 e 1+600 circa della SP4;

Considerato che per la dimensione trasversale della strada e lo spazio occupato dal cantiere, in
corrispondenza dello scavo tra la Km 0+400 e Km 1+000 non è possibile istituire un senso unico alternato ne
tantomeno consentire il transito degli autocarri a servizio delle attività produttive site in Loc. Santa Marta;

Considerata pertanto la necessità di interdire il traffico per eseguire i lavori;

In considerazione della durata dell’intervento, ritenuto di:

non poter interdire il traffico nelle ore diurne per evitare fenomeni di blocco alla
circolazione su Campomorone ed in via Campomorone su Genova;

non poter far eseguire gli scavi durante le ore notturne tenuto conto che, con le attuali
condizioni climatiche, il rumore del cantiere sarebbe di eccessivo disagio per coloro che
tengono le finestre aperte

Eseguita indagine presso le ditte della zona dalla quale è emerso che la chiusura della strada dalle ore
17.00 non è problematica per l’attività di consegna e spedizione;

Considerato che nel tratto interessato dalla chiusura non vi sono abitazioni;

Vista la disponibilità della ditta;

Visti gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;

Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA

Il divieto di transito dal giorno 27/07/2015 al giorno 28/08/2015 dalle ore 17.00 alle ore 02.00 lungo la
SP4 dalla Km 0+400 alla Km 1+000;

Le lavorazioni dovranno essere sospese il giorno 29/07/2015 in occasione dei festeggiamenti di Santa
Marta;

La segnaletica necessaria ad indicare la chiusura della viabilità deve essere installata a cura della ditta
esecutrice

ai sensi dell’art 3, quarto comma, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento è
ammesso, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione ricorso gerarchico al Prefetto ovvero nel
termine di sessanta giorni, ricorso al TAR

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile di Area
F.to Marro Giorgio
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Comune di Campomorone Prot. n.   9311 del 24-07-2015 arrivo


