
COMUNE DI CASAL VELINO 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
-----

Prot. nO 7441 DEL 20/06/08 

---l 
~ 

PROVVEDIMENTI VIABILI PER LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE J 
IN LOC ARDESANI ____ _ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti gli art. 6, 7, e 21 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione; 

Vista la necessità di provvedere a lavori di riassetto del manto stradale lungo la percorrenza del 
tratto di strada in loc .Ardesanì dall'innesto ex SS267 .TEMPONI- VERDICANNA SlllO 

all'innesto strada comlmale per Acquavella sito alla loc SCAVATA- ESCHI ; 

Considerato che l'esecuzione dei lavori comporta l'occupazione della sede stradale da parte di 
mezzi meccanici ed operai; 

Ritenuto che in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario adottare 
provvedimenti al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in piena sicurezza per gli utenti 
della strada; 
Sentito il parere espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando Polizia Municipale; 

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e successive modificazioni; 
VISTO IL d.Lgs 18 agosto 2000 n 267 ; 

ORDINA 

• Dal giorno 23.06.2008 a fine esecuzione dei lavori è "istituito il transito vietato a tutti i veicoli 
in entrambi i sensi di marcia" nel tratto che si diparte dall'innesto ex SS267-TEMPONI
VERDICANNA sino all'innesto strada comunale per Acquavella sito alla loc SCAVATA
ESCill"; 

• Qualora, in caso di maltempo o per altre cause, non fosse possibile terminare i lavori 
sopraindicati, questo provvedimento si riterrà valido fino alla data che gli interessati alla 
esecuzione dei lavori stessi provvederanno a comunicare a questo Comando; 

• Sono esclusi dal presente provvedimento, purché adottino le dovute precauzioni e sotto la 
propria responsabilità diretta , i proprietari di alloggi ricadenti nell'area oggetto dei lavori , i 
mezzi di soccorso e di Polizia; 

• La ditta esecutrice dovrà provvedere alla tenuta in sicurezza del tratto oggetto di intervento. 
• E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento. 

Casal Velino, lì 23 giugno 2008. 


