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     ORDINANZA   DIRIGENZIALE   Nr. 49/2017 
 

 

OGGETTO:    INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADELE SU 

VIA MONTE DI PIETA’ E VIA SAN BENEDETTO PER  LAVORI DI 

RIFACIMENTO BASOLATO.   

 
 

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE 

 
 

 Premesso che: 

 

- Il Direttore dei Lavori di riqualificazione di Piazza Di Vagno, Via Monte di Pietà e Via San 

Benedetto Arch. Francesco SURIANO nonché funzionario del Settore Lavori Pubblici ha informato 

questo Comando per vie brevi, che l’impresa “ CAPRIELLO Vincenzo s.r.l. con sede a Napoli in 

Corso Umberto I civico 22, dal prossimo 10 Ottobre dovrà procedere alla rimozione e conseguente 

sostituzione dell’intero basolato della carreggiata di via Monte di Pietà e Via San Benedetto;  

   

 - La stessa l’impresa “ CAPRIELLO Vincenzo s.r.l., al fine di eseguire i lavori in premessa ha 

chiesto che sia emessa apposita ordinanza di interdizione al transito e alla sosta dei veicoli dal 11 

ottobre al 15 novembre 2017; 
 

 Considerato che i suddetti lavori di rimozione e conseguente sostituzione del basolato 

impediranno il regolare transito veicolare, perché per eseguire gli stessi si dovrà impegnare l’intera 

carreggiata di via Monte di Pietà e Via San Benedetto; 
 

       Rilevato che l’interdizione al transito e alla sosta veicolare sulle strade interessate ai lavori 

riveste carattere di tutela della sicurezza della circolazione stradale e dei lavoratori del cantiere; 
 

 Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 02.11.2000, con la quale sono impartite al 

Dirigente della Polizia Locale le direttive per la disciplina della circolazione stradale; 
 

     Visti gli art. 5/3°comma, e 7, del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 

      Visto l’art. 107 del Decreto L.vo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 

per quanto attiene alle competenze della dirigenza; 
 

O R D I N A 
 

VIETARE la circolazione veicolare e la sosta sulle vie di via Monte di Pietà e Via San Benedetto 

seconda la cantierizzazione dei lavori predisposta dall’ Impresa CAPRIELLO Vincenzo s.r.l. 

esecutrice degli stessi, dal  11 ottobre al 15 novembre 2017 e comunque sino al completamento 

delle opere. 

 

CONSENTIRE ai mezzi d’opera durante l’operatività dei lavori, di percorrere via San Benedetto 

e via Monte di Pietà in senso contrario a quello istituito. 
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CONSENTIRE il libero accesso pedonale alle proprietà laterali di San Benedetto e via Monte di 

Pietà dalle vie adiacenti alle stesse, garantendo tutte le norme di sicurezza, restando questo Ente 

sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o sinistri.  

 

D I S P O N E   CHE 
 

la ditta esecutrice dei lavori, “CAPRIELLO Vincenzo s.r.l. con sede a Napoli in Corso 

Umberto I civico 22”, è impegnata a predisporre idonea segnaletica nel rispetto della presente 

ordinanza nonché secondo la cantierizzazione degli stessi e dei seguenti principi direttivi: 
 

- tutta la segnaletica temporanea verticale e orizzontale, conforme al vigente Codice della 

Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione, dovrà essere installata a cura e spese delle 

imprese precedentemente indicate,  e posizionata in modo tale che sia percepibile agli utenti 

della strada al fine di non creare confusione e/o intasamenti al flusso della circolazione 

stradale; 

- tutti gli oneri relativi alla sicurezza del traffico e alla disciplina delle deviazioni, alle cautele 

necessarie onde evitare danni a persone e/o cose restano a carico della stessa Impresa; 

- il Comune di Corato è esonerato da qualsiasi responsabilità in conseguenza di eventuali danni 

a cose e persone che si potrebbero verificare per le opere a realizzarsi durante l’esecuzione 

delle stesse; 

- la stessa impresa, al fine di rimuovere qualsiasi pericolo, soprattutto durante le ore notturne, 

per gli eventuali scavi dovrà garantire che vengano richiusi quotidianamente ed eventuali 

accumuli di materiale dovranno essere adeguatamente segnalati. Caso contrario, dovranno 

assicurare idonea e visibile segnaletica di pericolo; 

- la stessa impresa dovrà provvedere al ripristino di tutta la segnaletica orizzontale e verticale 

danneggiata durante le lavorazioni.   
  

 Il mancato adempimento del ripristino sarà eseguito dal Comune di Corato e le spese 

sostenute saranno addebitate alla Società esecutrice dei lavori.   
 

D I S P O N E ALTRESI’ 
 

 che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante pubblicazione sul Sito Ufficiale e 

all’Albo Pretorio del Comune e inviata al Dirigente Settore Lavori Pubblici, al Commissariato 

di Polizia di Stato di Corato,  al Comando Stazione Carabinieri di Corato che congiuntamente al 

Comando di Polizia Municipale ed agli altri organi di polizia ai sensi dell’art. 12 del vigente 

Codice della Strada sono tenuti a farla rispettare; 
 

 che la stessa venga notificata: 

• “CAPRIELLO Vincenzo s.r.l. con sede a Napoli in Corso Umberto I civico 22. 

 

AVVERTE  che: 
 

• A norma dell’art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della 

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR Puglia – Bari, entro 60 

giorni dalla pubblicazione; 

• In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nei 

termini di 60 giorni, potrà ricorrere, da chi abbia interesse alla apposizione della 

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, 
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con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

• A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, responsabile del procedimento 

amministrativo è il dott. Giuseppe Loiodice – Vice Comandante della PM. 
 

La presente Ordinanza annulla ogni segnaletica esistente sui percorsi descritti limitatamente 

allo svolgimento dei lavori. 
      

 Corato, li 10.10.2017  

lp             
                                  

            IL DIRIGENTE F.F. 

                                                                                            SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                         Dott. Luigi D’INTRONO   


