
CITTA’ DI VITERBO

SETTORE VIII

POLITICHE DELL'AMBIENTE-TERMALISMO-AGRICOLTURA-VERDE PUBBLICO-SERVIZI  PUBBLICI LOCALI  

    

ID Iride: 256795

ORDINANZA DEL DIRIGENTE N. 587 DEL 19/10/2021

OGGETTO  :   SERVIZI  RELATIVI  AL  TAGLIO  DI  PINO  MARITTIMO  PER  LA  MESSA  IN

SICUREZZA DEL TRAFFICO VIARIO SU VIA E. VIVENTI - TANGENZIALE G. ALMIRANTE -

NUOVE DISPOSIZIONI DI VIABILITA'

IL  DIRIGENTE

Visto le segnalazioni pervenute a questo Settore ed in particolare il rapporto del Comando
dei Vigili del Fuoco di Viterbo n° 2133/21 nel quale viene a scopo cautelativo ed a salvaguardia
della pubblica e privata incolumità ritenuto necessario il taglio del pino marittimo a dimora in Via
E. Viventi;

Visto che la ditta Mecozzi S.r.l. con sede in Via della Rondine n° 29 – 01100 Viterbo, dovrà
effettuare per conto di questo Comune il servizio di cui all'oggetto;

Ritenuto in conseguenza che l’esecuzione di tali intervento impone la necessità di disporre,
sui tratti di strada interessati dal servizio di taglio del pino citato, adottare dei provvedimenti di
disciplina della circolazione veicolare compatibili con l’esecuzione delle opere;

Stabilito  che  l'intervento  sarà  realizzato  per  fasi successive  per  ciascuna  delle  quali  si
renderà necessario apportare modifiche alla viabilità;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'Art.7 del Codice della Strada.
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

ORDINA

che  dal giorno  25/10/2021  fino al  termine  dei  lavori  previsti  per  il  giorno  27/10/2021,  la
circolazione sulla Tangenziale Giorgio Almirante sia regolamentata come segue:

− Istituzione sulla Tangenziale Giorgio Almirante corsia di marcia direzione Nord e nel
tratto compreso tra lo svincolo Cassia Nord fino al cavalcavia con Via I. Garbini il
RISTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;

− Istituzione in Via Enrico Viventi nell’area interessata dal taglio pino marittimo citato
del divieto di sosta con rimozione coattiva dei veicoli e di transito.
Tali  provvedimenti  saranno  portati  a  conoscenza  degli  utenti  della  strada  mediante

apposizione della relativa segnaletica anche di tipo mobile collocata in sito a cura e spese della ditta
appaltatrice almeno 48 ore prima dell'intervento.

La stessa ditta dovrà inoltre disporre, a secondo dell'intensità del traffico o necessità, del
personale necessario per regolamentare manualmente la viabilità con le modalità di cui agli art. 20,
21 e 22 del Codice della Strada e degli Articoli dal n. 30 al 43 di cui al Titolo II, Capo I, Paragrafo
2 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada e successive modifiche degli
articoli dal n. 26 al  33 del DPR n. 610 del 16.09.1996;
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Sono altresì a carico della ditta tutte le lavorazioni relative alla copertura della segnaletica,
esistente, che contrasta con la presente ordinanza e il  suo ripristino a servizio ultimato nonché
l’attuazione delle segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e regolamento di attuazione
per il  restringimento  della   corsia nord della tangenziale G. Almirante nel  tratto indicato nella
presente ordinanza.

I lavori stessi dovranno essere eseguiti senza pregiudizio e senza pericolo per la pubblica
incolumità rimanendo l'Amministrazione Comunale sollevata sin da ora da ogni responsabilità sia
civile sia penale per danni a cose o persone derivanti da inadempienze o dal mancato rispetto delle
disposizioni contenute nella presente ordinanza.

I  veicoli  in  sosta  in  Via  E.  Viventi  nei  giorni  indicati  nella  presente  ordinanza
saranno rimosse a cura dell'Amministrazione a cura ed a spese degli inadempienti.

Gli  agenti  dei  Servizi  di  Polizia  Stradale sono  incaricati  di  far  rispettare  quanto
disposto con la presente ordinanza.

                                                                             IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII
Dott. Eugenio Maria Monaco

         

                                                                                                                
Al Comando di P.M.                        
Alla Segreteria Generale                    
Alla Segreteria del Sindaco 
Al Settore AA.GG.
All'Ufficio Stampa               
All'Ufficio Archivio                          
All'Assessore alla P.M.                      
All'Assessore ai LL.PP.
Alla Soc. Viterbo Ambiente Strada Poggino  01100 Viterbo - viterboambiente@legalmail.it
Alla Francigena Via S.Biele, 22   01100 Viterbo - contatti@pec.francigena.vt.it 
Alla Talete Via M.llo Romiti, 48 01100 Viterbo - taletespa@sicurezzapostale.it 
Alla Prefettura P.zza del Plebiscito 01100 Viterbo – protocollo.prefvt@pec.interno.it 
All’Amministrazione Provinciale Via Saffi 01100 Viterbo
Alla Questura di Viterbo               Via Mariano Romiti 01100 Viterbo – gab.quest.vt@pecps.poliziadistato.it 
Al Comando dei Carabinieri di Viterbo        Via S. Camillo De Lellis 01100 Viterbo – tvt23071@pec.carabinieri.it 
Al Comando della Polstrada di Viterbo        Via Palmanova 01100 Viterbo – sezpolstrada.vt@pecps.poliziadistato.it 
Al Comando VV. F. di Viterbo 01100 Viterbo – com.viterbo@cert.vigilfuoco.it 
Alla C.R.I. Str. Mammagialla 01100 Viterbo – cl.viterbo@cert.cri.it 
Alla Misericordia di Viterbo- Ambulanze Str. Cassia Sud, 19 01100 Viterbo
Al Servizio di Emergenza Sanitaria 118 01100 Viterbo – direzione.generale@pec.ares118.it 
All’Ospedale di Belcolle – Guardia Medica Pronto Soccorso

All'Impresa Mecozzi s.r.l. tramite PEC mecozzisrlunipersonale@obiettivopec.com
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