Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
ORDINANZA N. 24 DEL 09/11/2018
OGGETTO:

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEL TRATTO DI STRADA
COMUNALE, ESTESO METRI 1.200 CIRCA, CHE SI DIPARTE
DALL’INCROCIO CON LA STRADA REGIONALE N. 28 ALL’ALTEZZA
DELL’INCROCIO CON RACCORDO DI ACCESSO ALLO SVINCOLO IROSA
SULLA A.19, PER UNO SVILUPPO VERSO MONTE, LUNGO LE C.DA
GALLINONE, SPINA E IMMACOLATA, DI M. 1.200 CIRCA NELLA DIREZIONE
DELLA FRAZIONE LOCATI.

Premesso che:


questo Ente ha appaltato i lavori di sistemazione e completamento della strada dal centro abitato della frazione
Locati alla c.da Gallinone, riguardanti gli interventi sul tratto esistente, esteso m. 1.200 circa, che ricalca
pressoché, come da mappe catastali, la sede della “strada comunale Madonna dell’Olio”, posta lungo il
confine tra il Comune di Bompietro e il Comune di Blufi;



in particolare, il tratto di strada esistente, interessato dai predetti lavori, si diparte dall’innesto con la strada
regionale n. 28, all’altezza dell’incrocio con il raccordo stradale di accesso allo svincolo Irosa sulla A. 19 per
uno sviluppo verso monte, lungo le c.da Gallinone, Spina e Immacolata, di m. 1.200 circa nella direzione della
frazione Locati;



il giorno 6 novembre 2018 si è dato luogo alla consegna dei predetti lavori, oggetto del contratto di appalto di
appalto rep. 549 del 07.09.2018 stipulato tra questo Ente con l’impresa appaltatrice Unicos S.r.l., con sede in
Aci Castello (CT), via Mollica, n. 4/a, la cui durata, secondo le norme del capitolato speciale di appalto, è
prevista in mesi quattordici naturali e consecutivi e perciò cessanti il 6 gennaio 2020;



il predetto tratto stradale, in quanto interessato dai lavori, per tutta la durata del cantiere, non può essere
destinato per il transito veicolare;



nella considerazione di quanto sopra e tenuto, altresì, conto nella necessità di assicurare il rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e, altresì, il rispetto
delle vigenti norme, in materia di sicurezza, secondo il codice della strada approvato con D.P.R. 30 Aprile
1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni, di dovere disporre la chiusa al transito veicolare del
predetto tratto di strada per tutta la durata dei lavori prevista nel c.s.a. in mesi quattordici naturali e consecutivi
decorrenti dalla consegna avvenuta il 6 novembre 2018;

Sentito il coordinatore sulla sicurezza nominato da questa Amministrazione nell’ambito dell’appalto dei lavori di
sistemazione e completamento della strada dal centro abitato della frazione Locati alla c.da Gallinone, riguardanti gli
interventi sul tratto esistente;
Dato atto che in data 02.11.2019, a causa dei danni causati al corpo stradale in c.da Spina, nel tratto intermedio del
segmento stradale, dal dilavamento incontrollato delle acque piovane a seguito delle eccezionali condizione
metereologiche (allerta rossa del rischio idraulico come da avviso diramato della Protezione Civile regionale nei giorni
2 e 3 novembre 2018), per ragioni di sicurezza, sul tratto di strada in questione è stata apposta la segnaletica di divieto
di accesso sia dal lato valle, in prossimità con l’incrocio con la strada regionale n. 28, sia dal lato monte a valle centro
abitato della frazione Locati;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito;

Richiamato il nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 30 Aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed
integrazioni e in particolare gli artt. 5, 6,7 e 21.
ORDINA
la chiusura, al transito veicolare, del tratto di strada comunale esistente, interessato dai predetti lavori, che si diparte
dall’innesto con la strada regionale n. 28, all’altezza dell’incrocio con il raccordo stradale di accesso allo svincolo Irosa
sulla A. 19, per uno sviluppo verso monte, lungo le c.da Gallinone, Spina e Immacolata, di m. 1.200 circa nella
direzione della frazione Locati, fino al 6 gennaio 2020 salve eventuali proroghe o revoche della presente.
DISPONE
-

L’apposizione della segnaletica stradale necessaria cura del Corpo dei Vigili Urbani di questo Ente.
L’invio della presente ordinanza al Corpo dei Vigili Urbani, incaricati dell’osservanza della stessa, nonché, per
quanto di ulteriore competenza, alla locale Stazione dei Carabinieri.
L’invio della presente ordinanza al Comune di Blufi per quanto di competenza, nonché all’impresa Unicos S.r.l., al
coordinatore sulla sicurezza geom. Librizzi Natale e al direttore dei lavori architetto Vincenzo Vaccarella.
La pubblicazione all’albo pretorio informatico del Comune e nei consueti luoghi delle affissioni comunali e, in
particolare, in prossimità del predetto tratto di strada.

Il Responsabile del IV Settore Tecnico – Urbanistico
geom. Carmelo Gulino

Il Sindaco
Di Gangi Luciano

