ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 516 DEL 21/11/2019

Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti
Infrastrutture Pubbliche
OGGETTO: MULTISERVICE- VIALE ROMA DIVIETO DI SOSTA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la richiesta della Società ANDRIA-MULTISERVICE S.p.A., pervenuta a questo
Settore in data 19/11/2019 prot. 102669, con la quale chiede l’istituzione del divieto di
fermata e sosta ambo i lati, a tutti i veicoli, su viale Roma (tratto compreso tra Corso
Cavour e Via Taranto), per l'esecuzione dei lavori di sostituzione caditoia con relativa
tubazione di collegamento, sino al 30/11/2019 giusto buoni di lavoro rilasciati dal
Settore LL.PP. e Manutenzione;
Considerato che, per consentire alla società ANDRIA-MULTISERVICE S.p.A., di poter
effettuare i lavori summenzionati, risulta necessario istituire il Divieto di Fermata e Sosta ambo
i lati, a tutti i veicoli, dalle ore 07:00 alle ore 15:00, ECCETTO: Mezzi della Società ANDRIAMULTISERVICE S.p.A., sul tratto di strada succitato;
Ritenuto necessario istituire i Divieti sulla predetta strada, con l’ausilio di opportuna ed
adeguata segnaletica stradale anche luminosa a cura dall’Impresa esecutrice dei lavori, per
consentire lo svolgimento degli stessi nelle condizioni inderogabili di sicurezza e per la
salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Visti gli artt. 5 comma 3, 7 e 37 del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285), il
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Reg. di Es.) e il D.P.R. 16/09/1996 n. 610 (regolamento recante
modifiche al D.P.R. n. 495/92);
Visto il D.Lgs. N. 267/2000;
per i motivi sin qui espressi,
ORDINA
di istituire su VIALE ROMA (tratto compreso tra Corso Cavour e Via Taranto), il
Divieto di Fermata e Sosta su AMBO I LATI, a tutti i veicoli, ECCETTO mezzi della
Società ANDRIA-MULTISERVICE S.p.A., sino al 30/11/2019 dalle ore 07:00 alle ore
15:00.
DISPONE
1. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti per la salvaguardia
della pubblica e privata incolumità e dovrà preavvertire a mezzo di evidenti cartelli
indicatori della esecuzione dei lavori, restando la stessa impresa esecutrice dei lavori,
unica responsabile per eventuali inefficienze o carenze della viabilità interessata alla
circolazione stradale, sollevando il Comune di Andria con tutto il personale da ogni e
qualsiasi responsabilità.
2. La summenzionata Impresa dovrà, altresì, con proprio personale provvedere a tutte le
segnalazioni occorrenti, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e
relativo Regolamento di Esecuzione e installare tutta la segnaletica indicante i divieti,
nonchè quella di indicazione dei percorsi alternativi di circolazione dei veicoli, garantendo
l’accesso ai passi carrabili esistenti nella zona interessata ai lavori.
3. Inoltre, la stessa dovrà installare anche la segnaletica occorrente per impedire che i
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veicoli arrivino nella zona interessata dai lavori, nonché quella luminosa di cantiere,
prevista dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
4. Infine, la stessa impresa, dovrà ripristinare la segnaletica stradale, orizzontale e
verticale, esistente al momento dell’inizio dei lavori;
5. La notifica del presente provvedimento:
◦ a tutte le FORZE DELL’ORDINE,
◦ alla Società ANDRIA-MULTISERVICE S.p.A.,
◦ all’Ufficio STAMPA,
◦ alla PUBLIPARKING,
◦ al 118.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 37 comma 3 - del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 74 del Reg. n° 495/92 e successive modifiche
e integrazioni.
Chiunque è obbligato ad osservare e far osservare il presente provvedimento.

Il Responsabile

del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità Patrimonio - Reti Infrastrutture Pubbliche
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA
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