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COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA
---- PROVINCIA DI SALERNO ---ORDINANZA N° _34__ DEL 15.10.2018 PROT. N° 3796_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA’
Vista la richiesta pervenuta a Questo Comune, prot. n. 3775 del 12 ottobre 2018, con la quale il
sig. Greco Antonio, chiede l’autorizzazione alla chiusura della strada Via Fontana, per
l’esecuzione dei lavori di sostituzione della Gronda e pluviali all’unità abitativa di proprietà dei
Sig. Greco, sita nella U.M.I. 13 del Piano di Recupero;
Ritenuto, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica
incolumità effettuare la chiusura della suddetta strada, nel solo tratto dell’abitazione e fino
all’incrocio Salita del Cimitero, per il periodo necessario alla esecuzione dei lavori e
precisamente dal 16/10/2018 tutto il giorno 18/10/2018, dalle ore 08,00 alle ore 18,00;
Sentito il parere dei Vigili Urbani di questo Comune, che in seguito a sopralluogo in sito, hanno
evidenziato la pericolosità, durante l’esecuzione dei lavori, dovuta al passaggio persone e cose;
Considerato che tale provvedimento non impedisce né limita l’accesso alle unità abitative del
Piano di Recupero, in quanto vi è un’altra strada di accesso;
Visto l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
Visto l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
Visti gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
Visti l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10
settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
ORDINA


dal 16/10/2018 tutto il giorno 18/10/2018, dalle ore 08,00 alle ore 18,00:



LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DELLA VIA FONTANA, NELLA ZONA
ADIACENTE L’ABITAZIONE DEL SIG. GRECO ANTONIO-INCROCIO SALITA DEL
CIMITERO, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CANALE DI
GRONDA DI PROPRIETA’ GRECO.

Il Richiedente/Responsabile dei lavori dovrà rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni, ed in
particolare:
1) Il richiedente dovrà a propria cura e spesa provvedere alla delimitazione in sicurezza dello
spazio occupato e porre in opera idonea segnaletica;
2) L'occupazione dovrà rispettare i requisiti di sicurezza atta ad impedire ogni eventuale
danno al suolo pubblico, significando che resteranno a carico esclusivo dell’interessatorichiedente tutte quelle riparazioni che si rendessero necessarie per effetto od in causa
totale o parziale della presente Autorizzazione/Ordinanza. Sulla necessità delle riparazioni

medesime come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà esclusivamente
l’Amministrazione comunale;
3) Saranno a carico dell’interessato richiedente ogni responsabilità civile e penale e relative
spese in ordine a danni a persone o cose derivanti dalla Chiusura della strada;
4) Restano fatti salvi i diritti di terzi o competenze di altri Enti;
5) E’ fatta salva l’osservanza delle prescrizioni dettate dal “Nuovo Codice della Strada” (D.L.
30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni) e del relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni);
6) E’ fatta salva l’osservanza delle prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo 14.8.1996, n.
494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza
e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili) – G.U. del 23.9.1996;
7) Sarà cura dell’interessato-richiedente provvedere all’immediato ripristino e pulizia del
suolo occupato non appena terminati i lavori;
L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali
diritti e danni a terzi connessi al rilascio della presente Autorizzazione per l'occupazione dell’area,
La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico
interesse
Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Dalla residenza municipale li 15/10/2018
Il Responsabile del Servizio Viabilità
f.to Geom. Giuseppe Di Filippo

