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

SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 555 del 20-07-2022

 
 

OGGETTO: SFALCIO VEGETAZIONE INFESTANTE MURA PALAZZO PAPALE
 
 
 
 

IL DIRIGENTE
 
Vista la richiesta della Società Daniel Plants s.a.s. di Cortese A. & C. pervenuta con nota prot. n.
86184 del 20/07/2022, con cui chiedeva l’emissione di specifica ordinanza per la disciplina del
traffico per poter eseguire le lavorazioni di pulizia delle mura di Palazzo Papale (lato Via San
Clemente) da vegetazione infestante;
Ritenuto, in conseguenza, che l’esecuzione di tale intervento imponga 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;
Dato atto che, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità degli utenti, sia necessario adottare
provvedimenti di disciplina della circolazione veicolare per la strada in oggetto;
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, per i motivi di cui in premessa, dal giorno 22/07/2022 e fino a fine lavori, dalle ore 07:00
alle ore 17:00 la circolazione e la sosta siano regolamentate come segue, concordemente
con le esigenze di cantiere e a seguito dell'apposizione di idonea segnaletica:
 

in Via San Clemente venga istituito il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
COATTIVA DEI VEICOLI ambo i lati, nonché il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE,
consentendo il traffico a soli 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, nonché ai mezzi di pulizia ed igiene urbana, disponendo ove possibile le
opportune deviazioni;

 
Tali provvedimenti saranno portati a conoscenza degli utenti della strada mediante
apposizione di apposita segnaletica anche di tipo mobile e di presegnalazione collocata in
sito a cura e spese della ditta appaltatrice almeno 48 ore prima dell'intervento che deve
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altresì effettuare tutte le operazioni relative alla copertura della segnaletica esistente, che
contrasta con la presente ordinanza e il suo ripristino a lavori ultimati e che verrà posta in
opera secondo il procedere del cantiere lungo le vie interessate dai lavori;
La stessa Ditta 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;
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 rispetto della
normativa vigente, 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.
 
 
E.D.

Viterbo, 20-07-2022
 
 

  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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