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Ordinanza N°1477 del 29/06/2022                                                                                    Prot.n°2021 
 

Oggetto: Ordinanza temporanea di chiusura al traffico veicolare Contrada Cerasara nella Frazione 

Sant’Angelo di Gerocarne in data 30.06.2022 per lavori urgenti di manutenzione della rete 

idrica. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Visti gli artt. 6, 7 del vigente Codice della Strada; 

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 
Vista la competenza in virtù del Decreto Sindacale con il quale il Sindaco ha nominato Responsabile 

dell’Area Tecnica lo scrivente; 

 
Considerato che la Società Idrater SRL con sede legale in (89121) Reggio Calabria alla via. S.S. 18 è 

dovuta intervenire a seguito di una perdita alla condotta idrica dovendo quindi attuare senza indugio un 

intervento urgente di manutenzione in Contrada Cerasara nella Frazione Sant’Angelo di Gerocarne; 

 
Accertata l’esigenza tecnica, nonché di sicurezza, che impone la chiusura al traffico veicolare in 

Contrada Cerasara nella Frazione Sant’Angelo di Gerocarne, per il periodo necessario all’esecuzione 

dei suddetti lavori, dalle ore 07:00 del 30.06.2022 sino alla conclusione dei lavori; 

 
Ritenuto   pertanto, per   i   motivi   suesposti, necessario   adottare, nella   circostanza   specifica, 

provvedimenti limitativi della mobilità veicolare e pedonale, al fine di assicurare lo svolgimento dei 

lavori, garantendo la sicurezza delle maestranze impegnate nella predetta attività; 

 
Fatto salvo ogni diritto di terzi; 

 

 

Considerati i motivi in narrativa espressi: 
O R D I N A

la chiusura al traffico veicolare in Contrada Cerasara nella Frazione Sant’Angelo di Gerocarne, al fine 

di poter intervenire nelle operazioni di riparazione della condotta idrica, dal giorno 30.06.2022 sino 

alla conclusione dei lavori; 

sarà cura dell’impresa esecutrice dei lavori provvedere a transennare l’area stradale interessata dai 

lavori, mediante apposita segnaletica prevista dal C.d.S; 

Che venga apposta la idonea segnaletica necessaria, conforme al vigente C.d.S. e relativo Regolamento 

di Esecuzione, nonché di tutte le opere complementari per garantire la sicurezza nell’area di cantiere, a 

cura dell’Impresa esecutrice dei lavori, restando detta impresa, a norma di Capitolato, unica responsabile 

per eventuali danni a terzi dipendenti da carenze od inefficienza della segnaletica di preavviso, restando 

il personale del Comune di Gerocarne, sollevato ed indenne; 
L’impresa esecutrice degli interventi, sarà l’unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, 
manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso 
dei lavori e di quant’altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza; 
L’impresa esecutrice degli interventi dovrà provvedere all’immediato ripristino della pavimentazione 
stradale a seguito degli interventi di riparazione della rete idrica. Penalità a carico dei trasgressori a 
norma di legge,



 

 

D I S P O N E 

 
Che la presente Ordinanza venga trasmessa alla società Idrater, al Sig. Prefetto, al Comando Stazione 

Carabinieri di Soriano Calabro; 

Che dette prescrizioni siano rese note al pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

nel sito istituzionale dell’ente. 
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IL RESPONSABILE DELL’ARE TECNICA 
F.to Ing. Pasquale Scalamogna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


