Ordinanza n. 2013/00328

Comune di Crema
Settore Amministrazione e manutenzioni
Ordinanza n. 2013/00328 del 14/11/2013
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE PAVIMENTATE IN PORFIDO O ACCIOTOLATO.

IL DIRETTORE
AREA LAVORI PUBBLICI
CONSIDERATO l’avvicinarsi del periodo natalizio e verificata la necessità di intervenire
tramite la ditta FRATUS PAVIMENTAZIONI s.r.l. di Palosco (Bg) specializzata del settore, al
ripristino della pavimentazione sconnessa di piazza Duomo, via Manzoni, via Mazzini e via XX
Settembre oltre che di alcuni insidiosi avvallamenti di via Matteotti ed altri piccoli ripristini
localizzati in altre vie;
RITENUTA la necessità di adottare gli opportuni e necessari provvedimenti a tutela della
sicurezza del personale della Ditta, della sicurezza stradale, della circolazione di tutte le
categorie di utenti della strada, ed in riferimento alla caratteristica delle strade interessate;
VISTI i contenuti del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile
1992 n°285 e successive modifiche;
VISTI i contenuti specifici degli art. 6/7//21 del citato 285/92 concernente la
regolamentazione della circolazione entro e fuori del Centro Abitato esclusivamente su suolo
pubblico o ad uso pubblico;
DISPONE
A decorrere dal 14 novembre 2013 e fino al 30/11/2013 o comunque fino al termine dei lavori
l’adozione dei seguenti provvedimenti:
- Restringimento temporaneo della carreggiata anche con senso unico alternato durante i
lavori nelle vie oggetto dei ripristini e divieti di sosta anche con rimozione forzata ove
necessario.
Gli interventi già individuati riguarderanno: via Mazzini, via Manzoni, piazza Duomo, XX
Settembre, via Matteotti;
Trattandosi anche di interventi localizzati per ripristini le vie oggetto dei lavori in narrativa
possono essere tutte quelle pavimentate in porfido e/o acciottolato comprese le rotatorie
realizzate in questi materiali;
Il richiedente e/o il concessionario dovrà provvedere a collocare la necessaria segnaletica
(conforme al Decreto 10 luglio 2002 G.U. 226 del 26/09/2002) atti ad informare l’utenza dei
provvedimenti assunti con la presente Ordinanza, compreso coprire i segnali preesistenti
eventualmente in contrasto con temporanea regolamentazione;
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Il Richiedente e/o il concessionario, in caso necessiti vietare la sosta su aree pubbliche, dovrà
provvedere, 48 ore prima dell’attuazione del provvedimento, a collocare gli appositi cartelli di
divieto della sosta con indicato il giorno e l’ora dell’inizio del provvedimento;
Che il responsabile dei lavori in caso di chiusura completa al transito dei veicoli di strade
interessate ai lavori dovrà concordare con l’Ufficio Viabilità di questo Comune, il percorso
alternativo che dovrà essere indicato in loco, per entrambe le direzioni di marcia, con apposita
segnaletica di “DEVIAZIONE” nel rispetto dei contenuti del D.L. 285/92 oltre che al Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/7/2002
Il richiedente e/o il concessionario al termine dei lavori dovrà provvedere a ripristinare la
segnaletica preesistente ai lavori oggetto di questa Ordinanza
TRASMETTE
Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione all’Albo Pretorio
elettronico della presente ordinanza, Polizia Locale, alla ditta FRATUS PAVIMENTAZIONI s.r.l.
di Palosco (Bg).
AVVERTE
La presente ordinanza ha validità nelle date sopra indicate e comunque sino al termine dei
lavori suindicati.
Che notizia della presente Ordinanza viene data al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti
segnali stradali, in loco, opportunamente predisposti dal richiedente e/o concessionario.
Che la presente Ordinanza o copia conforme dovrà essere tenuta nel luogo dei lavori perché
posa essere fornita in consultazione su richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti addetti
all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale.
Che gli addetti al Servizio di Polizia Stradale vigileranno sull’esecuzione della presente
Ordinanza.
Che le infrazioni eventualmente rilevate saranno oggetto di sanzioni ai sensi del Decreto
Legislativo 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche.

Ditta affidataria:

FRATUS PAVIMENTAZIONI s.r.l. di Palosco (Bg)
Tel 035.844783 Fax 035.4490399
Direttore tecnico sig. Massimo FRATUS Cell. 335.6061497

14/11/2013
IL DIRIGENTE
ing. Federico Galli

