CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA’
Ufficio Trasporti

ORDINANZA N. 18/2021
PROT. 6927

Comune di Pieve Ligure Prot 0001522 del 11-02-2021 arrivo Cat 1 Cl 6

OGGETTO: SP n. 29 di Pieve Ligure. Temporanea interdizione della circolazione veicolare all’altezza
del civico 154 di Via Roma, in Comune di Pieve Ligure.
IL DIRIGENTE
Vista l’istanza pervenuta in data 08/02/21 con la quale la Ditta Ennemri Abdelkader con sede in
Silvano d’Orba (AL), Via Martiri della Benedicta, 53, richiede la temporanea interdizione della
circolazione veicolare lungo la SP n. 29 di Pieve Ligure all’altezza del civico 154 di Via Roma, in
Comune di Pieve Ligure, per l’effettuazione di lavori di ricostruzione di un muro franato;
Considerato che il provvedimento viene richiesto per il giorno lunedì 15/02/21 dalle ore 10,00 alle
ore 11,00;
Considerato che dovrà essere garantito il transito ai veicoli impegnati in servizi di soccorso o di
emergenza;
Atteso che in caso di necessità ed urgenza potrà farsi riferimento al Responsabile di cantiere
Geom. Bonomini, cell. 392/9958639, che dovrà essere reperibile;
Richiamato l'art. 6 - comma 4 - del D.Lgs 30/04/1992 N. 285 "Nuovo Codice della Strada";
Richiamato altresì l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165;
ORDINA
la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 29 di Pieve Ligure all’altezza del
civico 154 di Via Roma, in Comune di Pieve Ligure.
La chiusura sarà posta in essere il giorno lunedì 15/02/21 dalle ore 10,00 alle ore 11,00.
In caso di necessità ed urgenza potrà farsi riferimento al Responsabile di cantiere Geom. Bonomini,
cell. 392/9958639, che dovrà essere reperibile.
Dovrà essere garantito il transito ai veicoli impegnati in servizi di soccorso o di emergenza
La Ditta Ennemri Abdelkader :
 provvederà alla collocazione della necessaria segnaletica secondo le indicazioni del vigente Codice
della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione nonché all'indicazione dei percorsi alternativi.
 resterà unica responsabile per danni a persone o cose che dovessero verificarsi per mancanza,
insufficienza od inadeguatezza della segnalazione dei lavori, manlevando la Città Metropolitana ed il
personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria
 nel caso in cui non provveda tempestivamente al ripristino, se necessario, della perfetta funzionalità
delle segnalazione dei lavori, sarà cura dell’Amministrazione disporre gli interventi del caso
addebitandone all’Impresa stessa i relativi costi ed applicando la sanzione di cui all’Art. 21 c. 4 del
D.Lgs 285/92.
./.

../.
I Servizi Tecnici sono incaricati del controllo in ordine all’esecuzione del presente provvedimento.
10/02/21
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott. Mauro Cuttica)
[documento firmato digitalmente]
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