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

SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 866 del 22-11-2022

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA AL TRAFFICO PER LAVORI PRESSO PORTA DELLA
VERITA'
IL DIRIGENTE
Visto che sono in corso di completamento i lavori di Manutenzione delle mura civiche nel tratto
interno di Porta della Verità, che prevedono la necessità di operare nella parte sommitale della porta
attraverso l'utilizzo di una piattaforma aerea il giorno 24.11.2022 con orario dalle 8,45 alle 12,15 e dalle
14,00 fino a fine lavori;
Considerato che per l'esecuzione dei lavori si rende necessaria la chiusura del tratto di strada di
Porta della Verità con termine all'ingresso nel centro storico di Viterbo, con conseguenti deviazioni della
viabilità;
Ritenuto, in conseguenza, di dover provvedere a riguardo regolamentando i flussi del
traffico; 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
per i motivi di cui in premessa, dalle ore 8:45 alle ore 12:15 e dalle 14:00 a fine al termine dei lavori
del giorno 24/11/2022, vengano applicate le seguenti modifiche alla viabilità:
- su Via della Verità, (tratto di mt. 10 ca. nell'area contermine Porta della Verità) venga 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;
- su Porta della Verità, venga ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO in entrata ed in uscita.
Tali provvedimenti saranno portati a conoscenza degli utenti della strada mediante apposizione della relativa
segnaletica anche di tipo mobile e di pre-segnalazione collocata in sito su indicazione dei competenti uffici ed 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.
Sarà premura della ditta appaltatrice dei lavori effettuare gli stessi con attrezzature di tipo temporaneo,
idonee ad essere smantellate nel minor tempo possibile qualora se ne presentasse la necessità.
Il Comando di Polizia Locale predisporrà un adeguato servizio in merito.
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Gli agenti dei Servizi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare quanto disposto con la presente
ordinanza.

Viterbo, 22-11-2022
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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