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ORDINANZA n. 8/2020 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
LAVORI DI REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI E ANTINCENDIO BOSCO 

SOPRASTANTE LA VIA D’ORTA. 

 
I L   S I N D A C O 

 
Premesso che, a partire dal 1° settembre 2020 e fino all’ultimazione degli stessi, sono previsti i 
lavori di realizzazione del vallo paramassi e antincendio in località Via D’Orta (bosco soprastante); 
 
Che tali lavori andranno a limitare la transitabilità ordinaria sulla strada nel tratto Via dei Monti - 
Serter – Cortesella; 
 
Ritenuto di dover provvedere con l’adozione degli idonei provvedimenti di viabilità al fine di 
assicurare il regolare interventi dei lavori; 
 
Ritenuto di dover provvedere per la sicurezza della circolazione stradale; 
 
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 

O R D I N A 
 

La chiusura al traffico nel tratto di strada dalla Viaga alla corrispondenza 
del canale della località Runcasc dal 1° settembre 2020 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.00 fino ad ultimazione dei lavori. 
 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione della stessa all’albo 
comunale e nei luoghi pubblici di abituale accesso e con l’apposizione della prescritta segnaletica 
stradale da parte della Ditta esecutrice dei lavori. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.  
Si precisa che la Ditta incaricata dei lavori avrà la responsabilità civile verso terzi . 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dall’apposizione della segnaletica, 
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ispettorato Generale della 
Circolazione e Sicurezza Stradale dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del vigente 
Codice della Strada. 
 

 
IL  SINDACO 

F. to Cav. Patrizio Del Nero 
 


