COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI
Orio Litta 5 Dicembre 2018
OGGETTO: Ordinanza n. 15/2018
CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO
DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA
VIA CORTELUNGA

AOO COMUNE DI ORIO LITTA
Protocollo Partenza N. 5197/2018 del 05-12-2018
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n.267,
ed in particolare il combinato disposto degli artt.107 e 109 in base al quale vengono disciplinate le
competenze dirigenziali attribuite ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
• il D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato adottato il Nuovo codice della
strada, ed in particolare:
l’art. 5, comma 3 in materia di Regolamentazione della circolazione in generale;
l’art. 7 in tema di Regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
l’art. 37 a disciplina dell’Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale;
RICHIAMATA l’autorizzazione prot. n. 4217 del 2/10/2018 per l’esecuzione delle opere di scavo per la
realizzazione di un nuovo metanodotto in polietilene DE 125 lungo Via Cortelunga e collegamento alla rete
gas metano in acciaio presente in SP206 al Km 4+230 rilasciata alla Soc. 2i Rete Gas S.p.A. con sede legale
in Milano via A. Albricci n. 10;
VISTA la richiesta della Soc. Palladini Fratelli S.n.c. con sede a Somaglia (LO) in via S.S. Mantovana n. 8
(rif. Comune di Orio Litta prot. n. 5192 del 4/12/2018) impresa incaricata dalla Soc. 2i Rete Gas S.p.A. con
sede legale in Milano via A. Albricci n. 10, con la quale chiede la chiusura della via Cortelunga dal
10/12/2018 al 19/10/2018 compresi dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di ogni giorno per la realizzazione di un
nuovo metanodotto in polietilene DE 125 lungo Via Cortelunga e collegamento alla rete gas metano in
acciaio presente in SP206 al Km 4+230;
CONSIDERATA quindi la necessità, a tutela della pubblica incolumità e nel pubblico interesse nonchè per
il buon andamento dei lavori di dover autorizzare la chiusura della strada comunale denominata Via
Cortelunga dal 10/12/2018 al 19/12/2018 compresi dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di ogni giorno;
CONSIDERATO altresì di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato
al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Orio Litta, in
relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di
interesse;
SENTITO il parere dei competenti uffici comunali;
ORDINA
la chiusura temporanea al transito della strada comunale denominata Via Cortelunga a dalle ore 8,00 alle
ore 18,00 di ogni giorno partire dal 10 dicembre 2018 al 19 dicembre 2018 compresi e comunque fino al
termine dei lavori di realizzazione di un nuovo metanodotto in polietilene DE 125 e collegamento alla rete
gas metano in acciaio presente in SP206 al Km 4+230
DISPONE
1. a carico dell’impresa esecutrice dei lavori l’installazione, la manutenzione e la sorveglianza della
segnaletica temporanea di sbarramento e di deviazione del traffico per la regolamentazione della
circolazione nelle fasi di chiusura al transito del tratto di strada comunale in predicato;
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2. la notifica della presente ordinanza alla ditta esecutrice dei lavori in argomento per gli adempimenti di
conseguenza;
3. l’affissione della presente ordinanza all'inizio ed alla fine del tratto di strada in questione, interessato dai
lavori, per opportuna notifica a quanti interessati e controinteressati nonchè la trasmissione:





alla locale Stazione dei Carabinieri;
al Comando Provinciale dei VV.F;
al 118 emergenza sanitaria;
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4. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line del Comune di Orio Litta per opportuna
conoscenza a quanti interessati e controinteressati;
Non appena sarà materialmente effettuata la chiusura del tratto di strada in questione l’impresa esecutrice dei
lavori in argomento resterà unica responsabile, in solido con eventuali ditte subappaltatrici, per danni a
persone o cose derivanti dai lavori e/o dell’eventuale inadeguatezza della segnaletica temporanea esposta e/o
della mancata installazione e manutenzione della stessa.
Si precisa che tutta la segnaletica temporanea installata per la gestione della chiusura del tratto di strada in
oggetto dovrà necessariamente rispondere ai disposti del D.Lgs n. 285/92 N.C.d.S. e al D.P.R. n. 495/92
Regolamento del Codice della Strada e alla Direttiva Ministeriale LL.PP. dell’ottobre 2000 nonchè al
Decreto Ministeriale LL.PP. del luglio 2002.
All’ultimazione dei lavori, tutta la segnaletica temporanea posata dovrà essere tempestivamente rimossa a
cura della ditta esecutrice dei lavori.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3 del C.d.s. e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del
Regolamento di esecuzione al C.d.s. approvato con D.P.R. 495/92.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Luca ARNALDI)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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