CITTA' DI VITERBO
SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - SERVIZI CIMITERIALI - PATRIMONIO
VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 345 del 11-05-2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO
LINEA ATTIGLIANO-VITERBO

IL DIRIGENTE
Visto che le IM.A.F. srl con sede in Via Piovesana 115, 31015 Conegliano (TV), dovrà
effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento ferroviario della linea
ferroviaria Attigliano Viterbo con conseguente chiusura del passaggio a livello ubicato al Km
32+706 (incrocio deviazione ) e successiva chiusura del passaggio a livello ubicato al Km.
31+398 (incrocio con Via Valle Castellana);
Ritenuto in conseguenza che l’esecuzione di tali intervento impone la necessità di disporre,
sui tratti di strada interessati dai lavori, provvedimenti di disciplina della circolazione veicolare
e della sosta 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;
Che al fine di limitare l'intralcio alla circolazione l'intervento è opportuno che venga effettuato
in orario notturno e 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.
Visto il parere favorevole del capo servizio strade;

ORDINA
dalle ore 22:00 del giorno 11/05/2022 fino alle ore 05:00 del 12/05/2022, su Strada
Rinaldone sia istituito sulla deviazione della SR 2 nei pressi dell’area di servizio
FELGAS il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE (Figura II 46 art.116) in corrispondenza
dell'incrocio ferriviario-stradale;
dalle ore 22:00 del giorno 12/05/2022 fino alle ore 05:00 del 13/05/2022, su Strada
Rinaldone sia istituito sull’incrocio di Via Valle Castellanna il DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE (Figura II 46 art.116) in corrispondenza dell'incrocio ferriviariostradale;
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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 dovrà inoltre disporre, a secondo dell'intensità' del traffico, del personale
necessario per regolamentare manualmente o tramite semaforo mobile la circolazione a
senso unico alternato con le modalità di cui agli art.20,21,22 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;
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 lavori ultimati.
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.
E' esclusivamente a carico della ditta la fornitura e il collocamento in opera, nel numero e
nella posizione che saranno indicati dai competenti uffici dell’Amministrazione, dei segnali
stradali occorrenti per attuare le nuove discipline circolatorie necessarie per l’esecuzione dei
lavori.
I veicoli trovati in sosta nelle vie oggetto della presente ordinanza saranno rimosse a cura
dell'Amministrazione e a spese degli inadempienti;
Gli agenti dei Servizi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare quanto disposto con la
presente ordinanza.
Viterbo, 11-05-2022

IL DIRIGENTE
ARCH. MASSIMO GAI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

2/2

