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ORDINANZA N. 11/2018 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO 

COMUNALE PER L’ANNO 2018. 

 
IL SINDACO 

 

• VISTA la determinazione n. 42 del 7 novembre 2017, recante l’affidamento del 
servizio di gestione dell’acquedotto comunale e di realizzazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2018/2019, a favore della ditta 
SO.GE.A. di Francesconi E. & C. S.n.c.; 

 

• CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria deve eseguire numerosi interventi sulle 
strade comunali, alcuni dei quali con carattere di urgenza, altri per normale 
manutenzione, e gli stessi comportano modifiche alla circolazione veicolare; 

 

• VISTI gli articoli 5, 7, 20, 21 e 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
relativo al nuovo codice della strada, nonché gli articoli dal 30 al 43 del D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice 
della strada); 

 

• VISTO l’articolo 25, comma 1, lettera n) dello Statuto Comunale; 
 

ORDINA 
 
L’istituzione del divieto di transito e/o l’istituzione del senso unico alternato e/o 
l’istituzione del divieto di sosta, lungo le strade comunali interessate dagli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’acquedotto comunale, per il tempo 
necessario all’esecuzione dei lavori da parte della ditta SO.GE.A. di Francesconi E. & C. 
S.n.c.”, aggiudicataria del servizio. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare preventivamente la data degli interventi al 
Corpo associato di Polizia Locale e la presente ordinanza avrà validità sino al 31 
dicembre 2018. 
 
Sarà obbligo della ditta aggiudicataria la posa di regolamentare segnaletica stradale di 
cantiere e di modifica dell’ordinaria viabilità; in caso di necessità dovrà provvedere a 
regolare il traffico con l’ausilio di semafori o movieri e al termine degli stessi ha l’obbligo 
di ripristinare la sede stradale, le sue pertinenze ed i manufatti eventualmente 
danneggiati dalla realizzazione delle opere. 
I contravventori saranno puniti con le sanzioni previste dal codice della strada. 
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza gli organi di Polizia Stradale. 
 
Sarre, 15 marzo 2018 
 IL SINDACO 
 Massimo PEPELLIN        

 


