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Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

ORDINANZA
n. 2009 del 30 marzo 2018

Oggetto: Chiusura temporanea tratto di strada comunale in
Salice Terme, via Terme, per realizzazione nuovo
marciapiede.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
CONSIDERATO che il comune di Godiasco Salice Terme ha provveduto ad appaltare i
lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali all’interno dei quali è prevista la
realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede in Salice Terme, via Terme, fronte civ. 5;
DATO ATTO che i lavori di realizzazione del uovo marciapiede prevedono la
canalizzazione della cunetta stradale esistente comprensiva di allacciamento alla rete fognaria
pubblica situata sul lato opposto della sede stradale e che, pertanto, è necessario attraversare la
strada con una tubazione interrata al fine di allacciarsi ad un pozzetto esistente;
RITENUTO necessario, per la realizzazione dei lavori di cui al punto precedente, la chiusura
temporanea al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada interessato dai lavori al fine della
realizzazione in sicurezza dell’intervento;
VISTI:
-

il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

-

il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d’esecuzione del Codice della Strada)
e s.m.i.;

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-

il D.M. 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);
ORDINA

la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale in Salice Terme, via Terme, nel
tratto di strada compreso tra il civ. 2 e il civ. 10, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di
cui all’oggetto, dalle ore 07:00 di martedì 3 aprile p.v. alle ore 19:00 di mercoledì 4 aprile p.v.
Di consentire il passaggio veicolare e pedonale ai residenti dei civv. 5, 6, 8 e 10 nonché di
consentire l’uscita dal parcheggio situato all’incrocio tra via Terme e via Ciliegi.
Il suddetto provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base
delle reali esigenze connesse alle lavorazioni e pertanto, qualora le condizioni lo permetteranno, la
sede stradale sarà prontamente riaperta in sicurezza al fine di ridurre il più possibile i disagi ai
residenti e agli utilizzatori della suddetta strada.
All’impresa esecutrice dei lavori l’installazione dell’apposita segnaletica, oltre ad attuare
tutti i necessari provvedimenti a salvaguardia della sicurezza stradale e degli addetti ai lavori
durante il cantiere, nel rispetto assoluto di tutte le disposizione dettate dal Codice della Strada e dal
suo Regolamento di Esecuzione.

La posa della segnaletica di preavviso di chiusura della strada comunale, da esporre almeno
48 ore prima dell’inizio dell’intervento, sarà a carico dell’Impresa affidataria dei lavori.
La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio online del sito
istituzionale del comune e mediante il posizionamento dell’idonea segnaletica ai sensi del vigente
C.d.S. e del suo Regolamento di esecuzione ed è immediatamente esecutiva.
DISPONE
di trasmettere il presente provvedimento a:
-

Servizio di Polizia Locale del Comune di Godiasco Salice Terme;
polizia.locale@comune.godiascosaliceterme.pv.it

-

Comando Stazione Carabinieri di Godiasco Salice Terme;
tpv27787@pec.carabinieri.it

-

Società Autoguidovie S.p.a. appaltatrice del servizio di trasporto pubblico;
autoguidovie@pec.it

-

AREU 118 – A.A.T. Pavia;
aatpv@pec.areu.lombardia.it

-

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia;
com.pavia@cert.vigilfuoco.it

-

Casa di Cura Villa Esperia di Salice Terme;
info@villaesperia.it

-

Centro S. Maria alle Fonti di Salice Terme (Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS);
lmontini@dongnocchi.it
AVVERTE

i soggetti indicati nell’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
sono incaricati alla prevenzione ed all’accertamento di violazioni in materia di circolazione stradale
ed alla tutela ed al controllo sull’uso delle strade.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia entro 60 giorni nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge
1034/1971 ed inoltre, in relazione al disposto art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, nel termine di
60 giorni può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/1992.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

