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SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 403 del 27-05-2022

 
 

OGGETTO: LAVORI IN PIAZZALE GRAMSCI - NUOVE MISURE DI VIABILITÀ
 
 
 
 

IL DIRIGENTE
 
Considerato che sono in corso di realizzazione i Lavori di sistemazione e riqualificazione di piazzale
Gramsci;
Visto che l'Impresa ROCCHINO MARIO SRL UNIPERSONALE con sede su S.P. Vasallenese km
8+600 Orte, dovrà realizzare in orario serale e notturno e specificatamente dalle ore 20.00 alle ore
06.00, i lavori di rifacimento del manto di asfalto, previa fresatura, di tutta l’area di Piazzale Gramsci
oggetto di appalto, a partire dal giorno 30 maggio 2022 e fino al termine degli stessi.
Ritenuto in conseguenza che l’esecuzione di tale intervento impone la necessità di disporre, su tutti i
tratti facenti parte di Piazzale Gramsci interessati dai lavori, compresa una parziale area in viale Trento
da adibirsi ad area di cantiere, provvedimenti di disciplina della circolazione veicolare e della sosta
compatibili con l’esecuzione delle opere;
Stabilito che l’intervento sarà realizzato 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
 
che dal giorno 30/05/2022 fino al termine dei lavori e con orario 20.00 – 06.00, la circolazione sia
regolamentata come segue:

Sia istituito su tutto piazzale Gramsci, il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
COATTIVA DEI VEICOLI (fig.ii 74 art. 120 + aggiuntivo mod.ii 6/m art.83 + mod.ii
3/a art.83) e il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE (Figura II 46 art.116), consentendo il
traffico a soli mezzi di soccorso, ai residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti su
detta via nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi
commerciali ivi presenti, a tutti i mezzi della ditta appaltatrice dei lavori e disponendo ove
possibile le opportune deviazioni;
Sia istituito IL DIVIETO DI ACCESSO (Figura II 46 art.116) su piazzale Gramsci
per i veicoli provenienti da piazza della Rocca in uscita da Porta Fiorentina.
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Rimane a carico della ditta la creazione di percorsi pedonali esterni alle aree interessate dai lavori, ben
segnalati ed evidenziati nell’ambito dell’area interessata all’intervento e limitrofe.
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 e troveranno applicazione secondo il procedere dei lavori in accordo con il
relativo programma degli interventi previsti sulla piazza.
La segnaletica verrà posta in opera secondo il procedere del cantiere lungo le vie interessate dai lavori;
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.
Le chiusure al traffico o gli eventuali sensi unici alternati che si rendessero necessari durante
l’esecuzione dei lavori, dovranno essere preventivamente concordati con la D.LL. ed il Comando
di P.L.
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, 27-05-2022
 
 

  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
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