COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno
ORDINANZA n. 4 del 09.02.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che due pali della linea telefonica adiacenti Via Del Semaforo a causa del forte vento minacciano di cadere sulla
via pubblica;
CONSIDERATA la necessità di mettere in sicurezza la strada in attesa dell’intervento di una squadra di tecnici al fine di rimuovere
il pericolo grave ed attuale di danno a cose e persone che avessero a passare ;
CONSIDERATO che per la posizione dei pali e per le attuali condizioni meteorologiche di forte vento non si può escludere che i
pali possano cadere sulla strada costituendo un pericolo grave ed attuale per la sicurezza degli utente della strada;
RITENUTO necessario per le ragioni sopra esposte chiudere temporaneamente al traffico veicolare e pedonale il riferito tratto di
strada onde consentire il regolare svolgimento dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché a tutela della sicurezza
della circolazione e dell’incolumità pubblica;
VISTE le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che ivi si sviluppa nel periodo corrente dell’anno;
VISTI gli artt. 5 c.3, 6 c. 4 lett. a), 7 c. 1 lett. a) C.d.S.
VISTI gli artt. 107 e 109 d.lgs. 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n. 01/2014 con il quale sono stati individuate i responsabili di servizio;
ORDINA
LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA DEL SEMAFORO SINO AL
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE.
DISPONE
- La d dei lavori è incaricata di disporre la chiusura della strada in oggetto, di installare idonea segnaletica e di provvedere alla
predisposizione di tutte le cautele imposte dalle esigenze di tutela della pubblica incolumità e sicurezza della circolazione .
- Alla medesima Ditta è fatto obbligo di provvedere alla rimozione della segnaletica nonché al ripristino dello stato dei luoghi a
conclusione dei lavori.
- Sono fatte salve altre eventuali prescrizioni dell’Amministrazione Comunale che saranno ritenute opportune al fine di
salvaguardare la sicurezza della circolazione e l’incolumità pubblica .
La presente ordinanza è da considerarsi revocata al momento del ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione;
Copia della presente Ordinanza è trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri.
Dalla sede Municipale , il 09.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Germana Spinaci

