COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di COSENZA
Ordinanza n. 81 del 07/05/2021

Comando Polizia Municipale
OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA NAZIONALE DAL CIVICO 16
FINO AL CIVICO 24 DAL 10/05/2021 AL 16/05/2021; DIVIETO DI TRANSITO
CARRABILE E SOSTA IN VIA DEI TURCHI FINO AL RICONGIUNGIMENTO DA
ENTRAMBI I LATI CON VIA NAZIONALE NONCHE’ DIVIETO DI SOSTA IN VIA
NAZIONALE NEI PARCHEGGI PRESENTI PER L’INTERO PERIMETRO
DELL’EDIFICIO COMUNALE DA LUNEDI’ 10 MAGGIO 2021 FINO AD
ULTIMAZIONE LAVORI

IL SINDACO
VISTO il contratto stipulato con la ditta G.F.C. Costruzioni SRL con sede in Cosenza,
risultata impresa aggiudicataria della gara d’appalto indetta per la “riqualificazione
energetica dell’edificio adibito a casa comunale sito in Via Nazionale nel Comune di Santa
Maria del Cedro” ;
VISTA la programmazione dei lavori de quo, presentata dalla citata impresa, il cui inizio è
stato fissato per il 10/05/2021;
RITENUTA, pertanto, stante l’urgenza e l’importanza delle opere da eseguire, di recepire
tale programmazione, 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;
CONSIDERATO che per l’espletamento del progetto sopra menzionato è necessario
l’intervento di mezzi meccanici e di personale, per cui è imprescindibile occupare spazio
pubblico, provvisoriamente, per il tempo utile all’esecuzione degli stessi;
VISTO che per permettere la realizzazione dell’attività ut supra occorre disciplinare
convenientemente la circolazione e la sosta al fine di consentire lo svolgimento di quanto
programmato per garantire la salvaguardia della privata e pubblica incolumità;
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 lungo Via Nazionale dal
civico 16 al civico 24 per l’intera giornata dal 10/05/2021 al 26/05/2021;
b) L’istituzione del divieto di sosta e transito carrabile in Via dei Turchi fino al
ricongiungimento da entrambi i lati con Via Nazionale dal 10/05/2021 fino ad
ultimazione dei lavori;
c) L’istituzione del divieto di sosta nei parcheggi esistenti in Via Nazionale PER tutto
il perimetro dell’edificio comunale dal 10/05/2021 fino ad ultimazione dei lavori;
d) Disporre, altresì, l’invio della presente 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., le FF.O., 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 Sindaco
Avv. Ugo Vetere
F.to

