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OGGETTO: Istituzione di un patticolare dispositivo di traffico temporaneo in via Salita della Gl'otta.

IL SINDACO
Premesso che l'Ansaldo nell'ambito del completamento dei lavori per la realizzazione della galleria a servizio
della linea 6 della M.N., ha chiesto di modificare la circolazione veicolare in via Salita della Grotta;
Visto che il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi per la realizzazione del predetto intervento è stato
approvato nella seduta del 28 febbraio 2012 dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei
piani di traffico relativi ali 'allivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni";
Ritenuto che per consentire l'esecnzione dei lavori ripOltati in premessa è necessario adottare i provvedimenti
meglio specificati nella parte dispositiva del presente atto previa sospensione di quelli in contrasto;
Letto il D.L.vo 30/041l992 nO 285.
ORDINA

ISTITUIRE dalla data di perfezionamento del presente atto e fino al 26 febbraio 2015 il divieto di transito
veicolare eccetto i veicoli autorizzati, di cantiere, delle fognature, di emergenza e di soccorso.
Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.
L'impresa esecntrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del
presente dispositivo di traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei Inoghi al completamento
dell' intervento.
E' a carico del DireI/ore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica
dell 'avvelluta e correI/a apposizione della segnaletica prima dell 'inizio dei lavori; i/ripristino al termine dei
lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico ed al Servizio
Autonomo Polizia Locale, dell 'eventuale modifica delle date di inizio efine Im'ori.
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è incaricato di vigilare, unitameute a tutti gli altri Agenti della Forza
Pubblica previsti dall'art.l2 del D.L.vo 30/041l992 n0285, per l'esatta osservanza della preseute Ordinanza.
L'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
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.I

2 MAR 20n

IL FUNZIONARIO

ESPQNSABILE

