
COMUNE DI CERANESI
Provincia di Genova

COPIA
Ordinanza numero 29 24/09/2015

AREA SICUREZZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Servizio POLIZIA LOCALE

Oggetto: Divieto di transito sulla SP4 tra il Km 0+800 e il Km 1+200 dalle ore 19.00
alle ore 06.00 dal giorno 28/09/2015 sino al raggiungimento del punto in cui è
gia' stata posata la tubazione nuova

L'anno  duemilaquindici addì  ventiquattro del mese di settembre, 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.

Vista la segnalazione della ditta esecutrice con la quale viene evidenziato il problema della
sicurezza al transito veicolare come disciplinato dall’ordinanza 25/2015 durante le opere di
scavo ed è richiesta una chiusura per due notti per eseguire lo scavo e superare il tratto;

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

Considerato che la chiusura nella ore diurne della SP4 causerebbe eccessivo disagio alla
circolazione stradale dovendo dirottare tutti i veicoli su Campomorone;

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 dalle ore 19.00 alle ore 06.00 dal giorno 28/09/2015 sino al
raggiungimento del punto a monte del cantiere ove è già stata posata la conduttura nuova.

Le lavorazioni dovranno essere sospese nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e
lunedì.

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

Che il materiale di scavo non sia temporaneamente depositato nell’area adiacente alla SP4
all’altezza della Km 1+200 circa ma venga direttamente portano via.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile di Area
F.to Marro Giorgio
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