COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI

Orio Litta 20 dicembre 2021
OGGETTO: Ordinanza n. 6/2021
CHIUSURA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE
N. 206 INTERNA AL CENTRO ABITATO DENOMINATA VIALE STAZIONE,
RICOMPRESO INDICATIVAMENTE TRA IL KM 3+250 ED IL KM 3+500
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
VISTO:
 il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, 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;
 il Decreto Sindacale n. 5 del 01/07/2021 di attribuzione di Posizione Organizzativa relativa, tra
l’altro, al Servizio Tecnico;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei tigli
ubicati in fregio alla S.P. n. 206, interna al centro abitato, strada denominata Viale Stazione;
Che in 17/12/2021 è stato comunicato alla Provincia di Lodi – Area Viabilità trattasi di intervento
nel centro abitato;
DATO ATTO che i suddetti lavori verranno eseguiti dalla Ditta Verdissimo di Gozzini Piermario
via Gramsci 11 di Livraga (LO) nei giorni 21/12/2021 e 22/12/2021 dalle ore 8,00 alle ore 17,00;
RITENUTO per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e di tutti i mezzi circolanti su pubblica via,
nonché per il buon andamento dei lavori e il regolare posizionamento del cantiere provvedere alla
chiusura temporanea di un tratto della suddetta strada, per i giorni 21/12/2021 e 22/12/2021 dalle
ore 8,00 alle ore 17,00;
RITENUTO ALTRESÌ opportuno, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio di
autotrasporti, provvedere alla modifica del percorso degli autobus, stabilendo quale percorso
alternativo il seguente tragitto: Viale Stazione, Viale Gorizia, Via Dante, Viale Stazione;
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ORDINA
1. la chiusura temporanea alla circolazione di un tratto della Strada Provinciale n. 206 interna al
centro abitato denominata Viale Stazione, ricompreso indicativamente tra il Km 3+250 ed il Km
3+500, per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei tigli ubicati in fregio alla strada
stessa, per i giorni 21/12/2021 e 22/12/2021 dalle ore 8,00 alle ore 17,00;
2. la modifica, per il suddetto periodo, del percorso dei pubblici trasporti, stabilendo quale percorso
alternativo il tragitto Viale Stazione, Viale Gorizia, Via Dante, Viale Stazione;
3. alla Ditta Verdissimo di Gozzini Piermario via Gramsci 11 di Livraga (LO) esecutrice dei lavori
in argomento, di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e l'incolumità pubblica
e privata nonché per ottemperare alle prescrizioni contenute nel citato nulla osta della Provincia
di Lodi – Area 1 – U.O. 1 – Viabilità – Edilizia – Patrimonio – LL.PP. del 18/1/2018;
DISPONE
1. a carico della Ditta Verdissimo di Gozzini Piermario via Gramsci 11 di Livraga (LO) 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;
2. la notifica della presente ordinanza alla Ditta Verdissimo di Gozzini Piermario via Gramsci 11 di
Livraga (LO) , 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;
alla Provincia di Lodi U.O. Trasporti;
alle società di autotrasporti;
al Comando Provinciale dei VV.F;
al 118 emergenza sanitaria.

Non appena sarà materialmente effettuata la chiusura del tratto di strada in questione la Ditta
Verdissimo di Gozzini Piermario via Gramsci 11 di Livraga (LO) esecutrice dei lavori in argomento
resterà unica responsabile, 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.
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All’ultimazione dei lavori, tutta la segnaletica temporanea posata dovrà essere tempestivamente
rimossa a cura dalla 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.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Arch. Claudio Padovani)
Documento informatico sottoscritto con
firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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