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

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 554 del 20-07-2022

OGGETTO: MONTAGGIO PONTEGGIO MACCHINA DI SANTA ROSA 2022

IL DIRIGENTE
Visto che con Delibera del Commissario Prefettizio n. 147 del 01/06/2022 è stato deciso di
effettuare il trasporto della Macchina di S.Rosa per l'annualità 2022 utilizzando la macchina
progettata a suo tempo dall'Arch. Ascenzi e dal costruttore Ditta Fiorillo srl;
Che è pertanto necessario dar corso a tutte le attività relative al montaggio da parte della
Ditta Fiorillo srl predetta;
Che per procedere al montaggio della macchina stessa presso Porta Romana si rende
necessario trasportare e montare il relativo ponteggio che la accoglierà fino alla sera del 3
settembre;
Che per consentire la costruzione del suddetto ponteggio si rende necessario disporre
provvedimenti di disciplina del traffico veicolare compatibili con l'esecuzione delle opere;
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
dalle ore 7:00 del 22/07/2022 fino a fine lavori la viabilità è così disciplinata:
sull'area di fianco la chiesa di San Sisto fino al cancello di accesso all'area
pertinenziale della stessa, sia ISTITUITO 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), ad eccezione dei mezzi dell'impresa.
Sarà altresì consentito in deroga al vigente divieto, il transito ai soli veicoli dell'impresa
e delle ditte fornitrici all'interno delle mura civiche aventi massa a pieno carico
superiore a 3.5 ton e la circolazione degli stessi all'interno delle Z.T.L.
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.
Sono altresì a carico della ditta tutte le lavorazioni relative alla copertura della segnaletica
esistente che contrasta con la presente ordinanza ed il suo ripristino a lavori ultimati.
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Gli eventuali sensi unici alternati che si rendessero necessari dovranno essere
preventivamente concordati con la D.LL. ed il Comando di P.L.
I lavori 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.
È esclusivamente a carico della ditta esecutrice dei lavori la fornitura ed 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.
Si autorizza inoltre lo smontaggio, lo stoccaggio e conservazione ed il successivo
rimontaggio, ad avvenuto smontaggio del ponteggio, della rampa in acciaio posta sul
passaggio pedonale di Porta Romana.
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.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
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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