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ORDINANZA DEL SINDACO

COMUNE DI CARLANTINO PROT. N. 0004846 DEL 09-10-2021

Numero 38 Del 09-10-2021

Oggetto: Lavori di Sistemazione Geotecnica del Movimento Franoso in
Prossimità del Cimitero Comunale - Disciplina circolazione stradale di via
Svezia PROROGA ORDINANZA N. 36 DEL 04.10.2021 =

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di ottobre nel proprio ufficio.
IL SINDACO

- Vista la la precedente ordinanza n. 36 del 04.10.2021 di cui in oggetto, con cui veniva disciplinata la
circolazione stradale in via Svezia, a causa della deviazione del traffico veicolare proveniente dalla S.P.
n. 3 sulla strada urbana di via Svezia, fino al giorno 9 di ottobre 2021;
- Vista la Pec del 08.10.2021 assunta al protocollo generale in pari data al N.° 4828 a firma dell’Ing.
Roberto Pedicini quale Direttore dei Lavori, con cui richiede la proroga della precedente ordinanza
poiché durante l’esecuzione dei lavori di scavo sulla strada provinciale è stato rilevato un cavidotto
dell’Enel per il quale si è chiesto la messa in sicurezza e lo spostamento dello stesso per consentire la
prosecuzione dei lavori;
-Ritenuto per quanto sopra esposto, ed evidenziato, si rende necessario prorogare la precedente
ordinanza, al fine di consentire all’Enel l’intervento di deviazione del cavidotto e nel contempo
all’impresa esecutrice l’ultimazione dei lavori di posa dello scatolare idraulico con conseguente
ripristino della carreggiata stradale della S.P. n.3 nel più breve tempo possibile;
-Visti gli artt. 5, 6 e 7 del nuovo codice della strada del 30 aprile 1992 n.285 e successive
modificazioni ed integrazioni;
-Visto l’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267\2000;
Per i motivi indicati in premessa,
ORDINA
Dal giorno 10 e fino al completamento delle attività lavorative, in via Svezia dall’altezza del civico 1
fino all’incrocio di via Norvegia il Divieto di sosta ambo i lati; dall’incrocio di via Norvegia fino al

campo sportivo il divieto di sosta solo sul lato sx direzione cimitero; all’interno del cortile dell’edificio
scolastico di via Svezia l’area di sosta riservata ai veicoli del solo personale scolastico .
Il titolare della presente autorizzazione è incaricato della messa in opera della relativa segnaletica
stradale attraverso idonei segnali sia preventivi che di divieto come meglio indicati nel provvedimento
della provincia, da installarsi lungo il percorso della strada provinciale n. 3 al fine di consentire
l’esecuzione dei lavori in sicurezza e soprattutto garantire la pubblica incolumità.
AVVERTE
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

DISPONE
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Che la presente ordinanza sia:



Pubblicata all’albo pretorio on-line ;
affissa nei luoghi pubblici ai fini di notifica e conoscenza;







trasmessa:
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ Monti Dauni “ di Celenza Valfortore;
alla Ditta Picciuto srl di San Bartolomeo in Galdo;
al Direttore dei Lavori;
alla Polizia Locale;
al Comando Stazione Carabinieri di Celenza Valfortore,

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati per l’osservanza e l’esecuzione
della presente ordinanza.
Avverso la presente è ammesso ricorso gerarchico avanti al Ministero dei Lavori Pubblici, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione, nonché ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Puglia – Bari
entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente.

Carlantino li’ 09-10-2021
IL SINDACO
f.to GRAZIANO AVV.COSCIA

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° 436

del 09-10-21
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Si certifica che copia del presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal
giorno 09-10-21 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Carlantino li’ 09-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to RAFFAELE MARIO MACCARONE

