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Besana in Bnanza,

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
Visto che in via S. Caterina risulta necessario effettuare ta chiusura del tratto di strada compreso tra
via Viarana e via Manzoni al fine di effettuare lavori urgenti dei sottoservizi nella carreggiata (fognatura e
gas);
Considerata la necessità di chiudere la via di cui sopra in conseguenza d’intervento per il rifacimento
del tratto fognario da parte della ditta Reti mt nella parte di via di cui in premessa;
considerato che il mantenimento della strada a senso unico non risulta sufficiente in quanto
il tratto dell’intervento è situato al centro della carreggiata;
visti gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 285 del 30 aprile 1992;
visto l’art. 107, del D.lgs n° 267, del 18/08/2000;

ORIMNA
da lunedì 14 gennaio 2019 fino al termine dei lavori
1. la chiusura della via S. Caterina da incrocio via ViaranalGariberto a via Manzoni mediante
l’installazìone dì transenne con divieto di transito eccetto pedoni ed ingresso e uscita ai
residenti ed alle attività commerciali presenti nel tratto oggetto del divieto dalle ore 18.00
alle ore 06.00;
2. l’istituzione del doppio senso di marcia nella via Viarana nel tratto compreso tra via Roma e
via 5. Caterina mediante l’installazione di apposita segnaletica verticale, con segnale di
STOP per i veicoli transitanti in via Viarana che si immettono in via Roma;
3. l’istituzione del doppio senso di marcia nella via 5. Caterina nel tratto compreso tra via
Donatori di Sangue e Via Manzoni mediante l’installazione di segnaletica verticale;
4. l’istituzione del doppio senso di marcia nella via Manzoni nel tratto compreso tra via S.
Caterina e Via Sanzio mediante l’installazione di segnaletica verticale;
5. t’installazione del divieto di sosta ambo i lati in via Viarana;
6. l’installazione del divieto di sosta ambo i lati in via S. Caterina;

AUTORIZZA
La ditta Reti mt all’apertura di cantiere permanente (0-24) nei modi e criteri stabiliti dal C.d.S.

RACCOMANDA
La ditta Reti mt a mantenere efficiente la delimitazione del cantiere in particolare in efficienza tutte
te lampade d’ingombro.
Si manda alla ditta l’incarico di disporre la segnaletica verticale pertinente la chiusura della via
stessa, mantenere in efficienza e di curare la corretta posizione.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante affissione all’

male.
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