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N°    8/2017      Reg. Ordinanze Civo, lì                                       22.03.2017 

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA  

STRADA COMUNALE in FRAZ. CEVO 
  

I L    S I N D A C O 
 

Vista la richiesta pervenuta in data 22/03/2017 n. di prot. 1071 da parte dal GEOM. Moraschinelli Matteo in qualità di progettista e 

responsabile della sicurezza, per conto della ditta BERTOLA COSTRUZIONI S.A.S.DI BERTOLA M. & C. con sede in Via 

Llanberis 1 -23017 MORBEGNO (SO) per la chiusura temporanea ad ogni genere di veicolo del tratto di strada che porta all’interno 

della frazione di Cevo all’altezza dell’edicola e del civico n. 1 (incrocio ivi presente tra SP10 e strada comunale) con divieto di 

transito/accesso in immissione alla SP10, per l’esecuzione di lavori di urbanizzazione per la formazione di marciapiede così come 

previsto dall’amministrazione comunale di Civo; 

 

Ravvisata la necessità di procedere alla chiusura temporanea ad ogni genere di veicolo del tratto di strada comunale sopra 

richiamata, in particolar modo all’altezza dell’incrocio stradale a partire dalle ore 8.00 del giorno giovedì 23 marzo 2017 continuativo 

fino alle ore 18.00 del giorno venerdì 14 aprile 2017 – 24 ore su 24 – 7 giorni su 7 compresi sabato e domenica, onde consentire alla 

ditta in calce l’esecuzione dei lavori sopra descritti; 

 

Considerato che la viabilità ordinaria viene garantita tramite tracciati alternativi e in ogni caso è consentito il transito/accesso nel 

suddetto incrocio in direzione verso l’entrata dell’abitato di Cevo; 

 

Visti gli art. 5,6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., gli art.50 e 54 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, il 

regolamento di esecuzione del suddetto T.U. approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e il C.d.S. e s.m.i.; 

 

O  R  D  I  N  A 
 

LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI OGNI GENERE DEL 

TRATTO DI STRADA COMUNALE INTERNO ALLA FRAZIONE DI CEVO, 

ALL’ALTEZZA DELL’EDICOLA E DEL CIVICO N. 1 (INCROCIO TRA SP10 E 

STRADA COMUNALE) CON DIVIETO DI TRANSITO/ACCESSO NEL SOLO SENSO DI 

MARCIA IN IMMISSIONE ALLA SP10: 

      

dalle ore 8.00 del giorno giovedì 23 marzo 2017 continuativo fino alle ore 18.00 del giorno 

venerdì 14 aprile 2017 – 24 ore su 24 – 7 giorni su 7 compresi sabato e domenica 
 

D I S P O N E    C H E 
 

L’impresa esecutrice dei lavori (BERTOLA COSTRUZIONI S.A.S. DI BERTOLA M. & C. con sede in Via Llanberis 1 -23017 

MORBEGNO (SO) osserverà le seguenti prescrizioni: 

- posa di tutta la segnaletica stradale necessaria per la regolarità nonché garantire la sicurezza del cantiere rispettando le 

norme di cui al D.Lgs. 81/2008; 

- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada – D.P.R. 

16 dicembre 1992, n. 495; 

- segnalare il cantiere con opportune luci notturne; 

- copia della presente ordinanza dovrà essere esposta in cantiere; 

Dovrà essere garantito il transito dei mezzi pubblici di soccorso nonché dei veicoli delle forze dell’ordine. 

Gli agenti di P.S., unitamente al personale del comune di Civo, sono tenuti alla esecuzione della presente ordinanza. 

La presente Ordinanza viene resa pubblica mediante inserimento nell’Albo on line del comune di Civo e trasmessa agli enti ed 

istituzioni interessati. 

                                                                                                           IL SINDACO  

                                                                                                  (Massimo dott. Chistolini) 

                                                                           (documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005) 


