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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI POMARICO (MT) NUM. PROTOCOLLO 5500 in arrivo del 08-06-2018

Premesso che I'acquedotto lucano sta effettuando i lavori
di ristrutturazione della rete idrica e
fognaria nel centro abitato;
che f impresa esecutrice dei lavori, Arcasensa Agostino s.a.sconsede pietraga _pzin
lla
ala
zona lndustriale san Nicola via Francia o, in oàta 07 to6l2o'l} chiedeva
la chiusura at traffico
veicolare di Via Roma per ir periodo dar 11ro6r201ge fino ar compretamento
oegri stÀssi.

che si rende.necessario prowedere alla chiusura al traffico veicolare
compreso tra Via CAGGIANI e l,incrocio di Via SALSA

visto l'art. 7 comma

1 lett. a), d.lgs. 30 aprile 1992

di via Roma lungo il tratto

;

n.2g5;

visto f'art. 107 der d.rgs. l8 agosto 2000 n.267 (T.u. deile reggi suil,ordinamento
degri Enti
Locali);
visto I'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto

lo Statuto comunale;

ORDINA
Per imotivi di cui arra premessa narrativa che qui si intendono integrarmente
riportati:

b-chiusCE al traffico veicolare di via Roma lungo il tratto compreso tra via CAGGIANI
f incrocio
di Via sALSA dar giorno 'r1to6t2o1g e co-munque fino a revoca;

e

llSpposizione della segnaletica verticale di direzione obbligatoria: a scendere
da Via A. Diaz
direzione circonvallazione;

DISPONE CHE

-

I'Ufficio Tecnico e di porizia Locare, ognuno per re rispettive competenze,
sono
incaricati sulla vigiranza e corretta esecuzione de[a presente ordinanza.
I'impresa esecutrice dei lavori avrà I'obbligo di prowedere all'apposizione della
retativa

segnaletica stradale.
La pubblicazione dell'ordinanza all'Albo pretorio del Comune.
La comunicazione del presente prowedimento a:
I'Uffìcio Tecnico del Comune.
Alla Polizia Locale del Comune.
L'impresa esecutrice dei lavori: Arcasensa Agostino s.a.s con sede in pietraga
Industriale San Nicola Via Francia 6 .

-
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