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Bitti 16/11/2015

OGGETTO: CHIUSURA al traffico veicolare per lavori di bitumazione della strada comunale
San Matteo.
ORDINANZA N° 64 DI REG. DEL 16/11/2015
IL SINDACO
VISTA la comunicazione in data odierna con la quale rende noto che in data 14 e 15 Dicembre
p.v. si darà inizio ai lavori di bitumazione e asfaltatura della strada comunale San Matteo.
DATO ATTO che nella medesima comunicazione si evidenzia la necessità di regolamentare la
circolazione di autoveicoli e motoveicoli nel tratto interessato al fine di garantire l’esecuzione dei
lavori a regola d’arte;
RITENUTO necessario provvedere in merito con propria ordinanza alla temporanea disciplina
del traffico veicolare lungo il tratto interessato;
VISTI gli art. 7 e 21 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada ed il relativo
regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, N° 495 e successive
modificazioni;
ORDINA
1) per i motivi espressi in premessa e fatte salve superiori disposizioni o eventi di carattere
eccezionale, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 14 e 15 DICEMBRE p.v. è VIETATA la
circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e autocarri, nella strada interessata dai lavori .
2) E’ vietato il transito di animali in transumanza e sarà cura degli allevatori frontisti
assicurare che le chiudende siano sbarrate al fine di impedire l’accesso di animali sulla
carreggiata stradale.

I Vigili Urbani e le forze di polizia sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della
presente ordinanza.
E’ fatto obbligo all’impresa esecutrice dei lavori, di transennare opportunamente l’area dei
lavori, di renderla ben visibile, di apporre idonea segnaletica di preavviso di strada non
transitabile, al termine dei lavori sarà cura dell’impresa ripristinare lo stato dei luoghi per
garantire la transitabilità veicolare in sicurezza.
Il Sindaco Giuseppe Ciccolini
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