COMUNE DI SAN PROCOPIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
- cap. 89020 - P.l. 00708900808 - C.F. 82000050805
Tel. 0956333001- 0956333138 - fax 0965333205

Piazza VÌttorio Veneto, 1

OGGETTO: ViabilEtà temporanea

-

Strada provinciale 27 chiusura

TEMPORANEA per lavori messa in opera rete Gas Metano, esecuzlone scavi
ed asfalto sede stradale.
ORDINANZA N. 0112019 del 14.05.2019 prot. n.955/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la richiesta di Italgas Reti Via Galileo Ferraris, 668 80142 Napoli, REALINP CABA Catanzarc del Responsabile Realizzazioni Investimenti Polo Calabria Basilicata Geom. Gerardo
Murano prot. n. 952 del 14.05.2019 di richiesta emissione di ordinanza di chiusura della Strada
Provinciale 27 per i lavori di posa in opera rete Gas Metano, scavi messa e rifacimento asfalto sede
stradale dal giorno 15.05.2019 al 29.05.2019 dalle ore 07:00 alle ore i7:00 al fine di consentire i
lavori di consentire l'esecuzione dei lavori con formazione di cantiere stradale sulla carreggiata;
Considerato che l'intervento non consentirà la circolazione

Considerato necessario ridurre
concludere l' intervento;

il più possibile il

in sicrtrezzanelle suddette strade;

tempo di disagio per la normale circolazione

e

Ritenuto necessario autorizzare il cantiere stradale che verrà formato con la collocazione della
segnaletica prevista dal D.M. 1010712002;
Visto il Nuovo Codice delle Strada approvato con Decreto legislativo 30104/1992, n.285 e s.m.i. ed
in particolare l'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nel centro abitato;
Visto il D.M. 10/0712002;

Visti gli artt.I}7 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 Provinciale 27 Yia Roma (centro abitato)
Ritenuta l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i prowedimenti meglio specificati
in dispositivo,

ORDINA
dal giorno 15.05.2019 al giorno 29.05.2019 dalle ore 07:00 alle ore 17:00 la chiusura della Strada
Provinciale 27 YiaRoma (centro abitato) per tutti i veicoli esclusi quelli addetti alle lavorazioni, con
collocazione di segnaletica temporanea da cantiere secondo gli schemi previsti dal D.M. 10107/2002.
Il suddetto prowedimento 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 utilizzatori della

suddetta strada.

Barriere fig. II 392 art.32, delineatori flessibili fig. II 397 art.34 e segnali stradali fig. II383 art. 31,
fig. II 388 art.31,, fig. II 50 art. 116 (lim-ite massimo 30 km/h), frg.Il9Z/a-b art.l22,frg.Il46 afi..1l6,
fig. II 80/a-b-c art. 122, fig. II 70 art.119 del Reg. Esecuzione al C.d.S. e ai sensi dell'art. 21 C.d.S.
e artt. 30 e 31 e seguenti del Regolamento di Attuazione del C.d.S. e del D.M. 1010712002 resa visibile
sia di giorno che di notte mediante collocazione di lanterne luminose di colore rosso fisse e gialloambra lampeggianti ove previste.

Predisposizione di preawisi di "strada chiusa sulla S.P. 27 in awicinamento alle zone.
In caso di riapertura temporanea al passaggio dei veicoli debbono pernanere le indicazioni di inizio
e fine cantiere, coni segnaletici fig. I1397 art.34 e segnali stradali fig. II383 art.31, figg.384-385386 art. 31, fig. II50 art. 116 (limite massimo 30 km/h), fig. II388 art. 31, fig. ll82/a-b art.l22,frg.
II70 art.119 del Reg. Esecuzione al C.d.S. e ai sensi dell'art. 2l C.d.S. e artt. 30 e 31 e seguenti del
Regolamento di Attuazione luminose di colore rosso fisse e giallo-ambra lampeggianti ove previste
su entrambi i sensi di marcia.

La posa di

segnaletica stradale sarà a carico della Impresa esecutrice dei lavori.
La pubblicità dei suddetti prowedimenti, mediante collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con l'avverterua che la presente ordinanza è
altresì pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed inserita all'interno del sito del
Comune di SAN PROCOPIO consultabile al seguente indirizzo www.comune.sanprocopio.rc.it

AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norrne in materia.
Contro il presente prowedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio
del Comune di San Procopio, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità
stabilite dall'art. 74 del D.P.R n.495 del 1611211992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte a sensi della legge 6 dicembre l97l n.1034 o Ricorso Straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
La presente Ordinanza si trasmette, per quanto di competenza:

1)

Comando Stazione Carabinieri San Procopio;
Ufficio del Governo Reggio Calabria;
Ufficio Viabilità Città Metropolitana Reggio Calabria;

2)
3)
4) Ufficio Polizia Locale San Procopio;
5) Ferrovie della Calabria;
6) Vigili del Fuoco;
7) Albo Pretorio Comune di San Procopio;
8) ASL Reggio Calabria.

Il Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi

