COMUNE DI CEDRASCO
PROVINCIA DI SONDRIO
Prot.n.1267

Ordinanza n. 254
Oggetto: chiusura totale al transito veicolare della strada agro silvo pastorale Cedrasco – Arale. Tratto Cedrasco –
Campelli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVOPASTORALI DEL COMUNE DI CEDRASCO approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2007, n. 15
dell’11.05.2007, n. 21 del 31.07.2009, n. 34 del 27.11.2009 ed in particolare l’art. 5;
Vista la richiesta presentata dalla Ditta T.M.G. S.r.l. di Berbenno di Valtellina, appaltatrice per conto del Comune di
Cedrasco di lavori DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADA CEDRASCO – CAMPELLI - ARALE. CIG
Z901E9A595 ed altre opere complementari;
Considerato che per l’esecuzione dei suddetti lavori si rende necessaria la chiusura totale al transito veicolare della
suddetta strada, limitatamente al tratto Cedrasco - Campelli;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) e successive modifiche;
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 ,n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;

ORDINA
la chiusura totale al transito veicolare della strada agro silvo pastorale “Cedrasco – Arale” – limitatamente al tratto
Cedrasco – Campelli, interessati dai lavori in premessa, per il periodo compreso tra il 5 giugno 2017 e fino alla
ultimazione degli stessi al fine di consentire l’esecuzione dei lavori suddetti nella massima sicurezza per l’incolumità
pubblica;
La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere al posizionamento di tutta la segnaletica necessaria conforme a quella
prevista dal codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione;
Eventuali deroghe urgenti dovranno essere concordate direttamente con la Ditta T.M.G. S.r.l. esecutrice dei lavori.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, sollevando questa Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
Cedrasco, lì 1° giugno 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Renato Trivella
documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 82/2005
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