COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di COSENZA

Comando Polizia Municipale

Ordinanza n. 3 del 07/02/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA AGORA’ PER LAVORI DI
SCAVO COMMISSIONATI ALLA DITTA S.I.E.L. Srl DA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
PER COSTRUZIONE POSA CAVIDOTTO
IL RESPONSABILE DELL’AREA DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA la nota assunta al prot. int. 0000894 del 07-02-2020, con la quale, la ditta S.I.E.L.
SrL, con sede in Potenza alla Via della Tecnica,24, dovendo procedere a lavori di scavo in
Piazza Agorà n.9 per circa 60mt lineari, per l’allacciamento del cliente “Movida” per conto
di E-Distribuzione S.p.A. (Direzione Rete-Unità Territoriale Calabria), chiede l’istituzione
del divieto di sosta sulla predetta Piazza Agorà, per tutta la durata dei lavori da Lunedì
10/02/2020 e fino al termine degli stessi;
VISTA l’autorizzazione prot. n. 133 del 08/01/2020 rilasciata da questa Amministrazione;
RITENUTO, pertanto, stante l’urgenza e l’importanza dei lavori da eseguirsi, di recepire
tale richiesta, stabilendo, inoltre, che rimane a carico dell’impresa esecutrice dei lavori,
ogni altro onere e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti
dall’esecuzione dei lavori, nonché quello dell’apposizione di opportuna segnaletica di
prescrizione ed indicazione, per quanto riguarda la sicurezza dei lavori;
RITENUTO che trattandosi di scavo lineare (come da planimetria allegata) da eseguirsi in
pubblica piazza, la presente ordinanza di divieto di sosta avrà efficacia per le ore
lavorative diurne di seguito indicate (7:00-17:30) al termine delle quali la ditta interessata
provvederà alla chiusura degli scavi eseguiti, in modo da tutelare l’incolumità pubblica;
VISTI gli artt. 21, 25 e 26 D.Lgs. 30/04/1992, n.285;
VISTI gli artt. 5/III, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 nei quali si dispone che nei centri
abitati i Comuni possono, con ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione stradale;
VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n.495: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada” con le modifiche introdotte dal D.P.R. 16/09/1996, n. 610 e
successive;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
A) L’istituzione del divieto di sosta nei parcheggi ubicati nell’area interessata dai
lavori (Piazza Agorà), come meglio specificato in planimetria, dalle 7.00 alle
17:30 di Lunedì 10/02/2019 fino a fine lavori per un periodo massimo di giorni 15
(24/02/2020);
B) L’impresa esecutrice dei lavori, S.I.E.L. SrL, con sede in Potenza alla Via della
Tecnica, 24, è altresì, incaricata dell’apposizione della prescritta segnaletica
stradale, anche di quella, eventualmente, necessaria per segnalare le modifiche
alla viabilità temporanea con l’utilizzo di appositi movieri, ed inoltre, di adottare
tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione,
mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte per tutta la durata dei
lavori, adottando, altresì, nella zona interessata dai lavori tutte le misure di
sicurezza per la salvaguardia degli utenti della strada, provvedere alla rimozione
della segnaletica al termine dei lavori stessi, con il conseguente ripristino della
sede stradale;
C) Disporre la comunicazione del presente provvedimento all’Impresa Esecutrice dei
Lavori S.I.E.L. SrL, con sede in Potenza alla Via della Tecnica,24;
D) Disporre, altresì, l’invio della presente al Sindaco ed alla cittadinanza per la dovuta
informazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
del Comune.
E) Il Comando di P.L., tutti gli Agenti della Forza Pubblica, il Funzionario del Settore
U.T.C. e Ambiente e Manutenzione, per quanto di competenza, sono incaricati
del controllo e dell’esatta osservanza della predetta ordinanza.
L’Amministrazione Comunale di Santa Maria del Cedro si intende in ogni caso sollevata da
qualsiasi azione, pretesa o richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e
sede e per qualunque causa e titolo, potesse nei confronti della medesima avanzarsi in
relazione, connessione, dipendenza.
Il Responsabile dell’Area di Polizia Locale
Dott.ssa Rita Sorace
F.to all’originale

