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ORDINANZA N. 04 del 28/01/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
FUNZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULLA
VARIANTE/EX SS. 93

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 341 del 19/11/2020 del Responsabile del Settore V - Lavori
Pubblici Ambiente e Servizi Esterni sono stati affidati alla ditta 2C Service di Casieri Cosimo, corrente in
Lavello, i lavori di realizzazione della rotatoria posta all’intersezione tra la strada comunale di Bonifica
Olivento, la Variante - ex SS 93 e via Verdi;
Atteso che, con precedente determinazione dirigenziale n. 314 del 05/11/2020 del medesimo Responsabile,
l’incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza è stato affidato alla società di ingegneria
unipersonale Sidoti Engineering Srl, con sede legale in Albano Laziale (RM), il cui amministratore unico, legale
rappresentante e direttore tecnico è l’Arch. Vincenzo Sidoti;
Posto che, con nota assunta al prot. gen. n. 1497del 26/01/2021, la ditta affidataria ha comunicato l’inizio
lavori in data 27/01/2021, chiedendo contestualmente l’interdizione del traffico veicolare nell’area di
circolazione in premessa definita per tutta la durata dei lavori, stimata in n. 90 giorni;
Ravvisata, quindi, la necessità di introdurre disposizioni in deroga all’attuale assetto della regolamentazione
della circolazione stradale, al fine di contemperare le esigenze connesse all’esecuzione della citata opera
pubblica con l’interesse alla sicurezza e alla fluidità del transito veicolare;
Considerato che l’interdizione della circolazione stradale in corrispondenza dell’intersezione interessata
dagli accennati lavori interferisce con i percorsi delle autolinee di trasposto che effettuano fermata in piazza
Matteotti;
Attesa, pertanto, la necessità di dover individuare percorsi alternativi, senza arrecare eccessivi disagi per
l’utenza, per i gestori dei servizi e per i cittadini residenti, affinché i predetti bus possano raggiungere piazza
Matteotti;
Ritenuto dover definire il quadro segnaletico necessario a render nota agli utenti della strada la disciplina
derogatoria contemplante l’istituzione di divieti, prescrizioni e obblighi, funzionali al ridetto cantiere, a
termini del D.Lgs. 285/92 e del D.P.R. 495/92;
Precisato che occorre provvedere a disciplinare le aree di circolazione diverse dalla Variante-ex SS 93, la
quale risulta già oggetto di specifiche previsioni di segnalamento contenute nel piano di sicurezza e
coordinamento;
Visto l’art. 5, comma 3, e l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;
Visti gli artt. 38 e ss. del Codice della Strada, in materia di segnaletica stradale, ed il relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione;
Visto il Decreto sindacale n. 500 del 16/01/2020, esecutivo ai sensi di legge, con il quale sono state conferite
le competenze gestionali relative al Settore III – Servizi Demografici, Contenzioso e Polizia Locale;
Visti gli articoli 107 e 109 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale ed i criteri generali di organizzazione dei servizi e degli uffici;
Ritenuta, quindi, la propria competenza in materia;
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ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, intese quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
-

è istituito il senso unico alternato sulla Varante ex SS 93, regolamentato da impianto semaforico da
cantiere preceduto, in entrambi i sensi di marcia, dalla segnaletica stradale temporanea sì come
indicata nel Piano di sicurezza e coordinamento.

-

Nelle strade infra indicate, è introdotta la seguente regolamentazione temporanea della circolazione
veicolare, resa nota attraverso l’apposizione della segnaletica stradale verticale infra dettagliata:

Strada comunale di Bonifica Olivento
Sul lato destro della carreggiata in direzione centro abitato, a mt 600 dall’intersezione con la Variante ex SS
93, unico impianto segnaletico riportante:
-

segnale figura II 383 art. 31 “Lavori” Reg. Esec. C.d.S
pannello integrativo 1/a Modello II art. 83 “mt. 600” Reg. Esec. C.d.S
segnale figura II 80/d art. 122 “Preavviso di direzione obbligatoria a destra” Reg. Esec. C.d.S

Sul lato destro della carreggiata in direzione centro abitato, in prossimità dell’intersezione con via Saragat,
unico impianto segnaletico riportante:
-

segnale figura II 46 art. 116 “divieto di transito” Reg. Esec. C.d.S
segnale figura II 80/c art. 122 “direzione obbligatoria a destra” Reg. Esec. C.d.S
pannello integrativo riportante la dicitura “Eccetto frontisti e isola ecologica” Reg. Esec. C.d.S

Via Saragat
Sul lato destro della carreggiata in direzione s.c. di Bonifica Olivento, in prossimità dell’intersezione con
quest’ultima, unico impianto segnaletico riportante:
-

segnale figura II 383 art. 31 “Lavori” Reg. Esec. C.d.S
segnale figura II 80/b art. 122 “direzione obbligatoria a sinistra” Reg. Esec. C.d.S
pannello integrativo riportante la dicitura “Eccetto frontisti e isola ecologica” Reg. Esec. C.d.S

Via Verdi
Sul lato destro della carreggiata in direzione Variante/ex SS 93, in prossimità dell’intersezione con via
Ofanto, unico impianto segnaletico riportante:
-

segnale figura II 383 art. 31 “lavori” Reg. Esec. C.d.S
pannello integrativo “a mt. 100”
segnale Figura II 309 art. 135 “strada senza uscita” Reg. Esec. C.d.S

Via Carducci
Nel segmento compreso tra il civico n. 1 e il civico n. 11, lato sinistro della carreggiata nel senso di marcia, è
istituito “divieto di fermata”, reso noto con:
-

segnale Figura II 75 art. 120 Reg. Esec. C.d.S

La presente ordinanza resta in vigore per novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione, e comunque fino al
termine dei lavori.
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DISPONE
I pullman e gli autobus provenienti dalla S.P. 49 in direzione centro abitato, potranno raggiungere piazza
Matteotti seguendo il percorso appresso indicato:
 via Saragat, via Aldo Moro, via Roma, corso Umberto I, piazza Matteotti.
I pullman e gli autobus provenienti da entrambe le direzioni di marcia della Variante-ex SS 93, potranno
raggiungere piazza Matteotti seguendo il percorso appresso indicato:
 via Roma, corso Umberto I, piazza Matteotti.
Durante gli orari di vigenza della zona pedonale (giorni feriali, dalle ore 18:00 alle ore 23:00; giorni festivi dalle
ore 09:00 alle 24:00), l’accesso al centro abitato, da qualunque direzione di provenienza, è consentito
osservando il seguente itinerario:
 via Giustino Fortunato (precisamente, dall’intersezione posta in corrispondenza di c.da Torre), via
Carducci, piazza Matteotti.
Per uscire dal centro abitato dovranno invece rispettare il seguente tragitto:
 piazza Matteotti, via Carducci, corso Giustino Fortunato (fino a intersezione c.da Torre), Variante exSS 93.
Il presente provvedimento viene notificato alla Ditta appaltatrice e alla Direzione lavori, che rimangono
incaricate, ognuna per la parte di competenza sotto la propria responsabilità, di predisporre il
transennamento dell’area interessata dai lavori, di apporre la segnaletica stradale temporanea necessaria per
dare esecuzione al presente provvedimento, nel rispetto del D. Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e
del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, di mettere in atto tutti i dispositivi e gli accorgimenti
per la tutela e la sicurezza della circolazione stradale.
L’odierna ordinanza è pubblicata all'albo on-line sul sito istituzionale del Comune di Lavello:
www.comune.lavello.pz.it e la comunicazione locale Comando Stazione Carabinieri nonché al Settore V.
Il personale del Servizio di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza per
l'esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Basilicata;
In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3, del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato
con D.P.R. n. 495/1992;
A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto
funzionario Responsabile del Settore III.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

IL COMANDANTE
Magg. Ilaria VENAFRO
(firmato digitalmente)
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