
CITTA’  DI  BISIGNANO 
Provincia di Cosenza 

Piazza Collina Castello  -  Tel  0984/951071 Fax  0984/951178 
=========================================================== 
Prot. N. _1688/2014.                                                                                                  Ordinanza N. _12/2014.- 
 

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE 
 
VISTO  la richiesta in data 18/08/2014, da parte dell’Ing. Vittorio Carchedi e del Geom. Eugenio Fusaro, in 
nome e per conto della ditta incaricata dei lavori di bitumazione della strada Via Moccone a partire 
dall’intersezione di Campo Sportivo e fino all’intersezione con Via Giardini,  intesa ad ottenere la chiusura al 
traffico veicolare del suddetto tratto di strada per i giorni 19 e 20 agosto 2014, dalle ore 06.30 e fino alle ore 
19.30; 
VISTA la ulteriore richiesta e sollecito da parte dell’Assessore Comunale, Francesco Falcone, che cura i 
rapporti con la ditta esecutrice dei lavori;  
CONSIDERATO che trattasi di lavori programmati già da tempo e non più procrastinabili stante la precaria 
situazione del manto stradale che continua a provocare disagi e pericoli all’utenza; 
CHE  senza la preclusione al traffico di detto tratto le operazioni richiederebbero almeno una settimana di 
lavoro con ulteriori gravi disagi per gli utenti; 
CHE sono stati informati preventivamente l’impresa SCURA Autolinee e il responsabile del distributore di 
carburanti Tamoil – Sig. Bisignano; 
RITENUTO pertanto, dover procedere alla chiusura al traffico veicolare del tratto di strada interessato; 
VISTO il D. Lg.vo  30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada” e s. m. e i.; 
VISTO il Regolamento di Esecuzione  e di attuazione del nuovo codice della strada emanato con DPR 16 
dicembre 1992, n. 495; 
VISTO  il Decreto Sindaco n. 11502 del 27/06/2012, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del 3° Settore e connesse funzioni di cui all’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000, 
 
 

O R D I N A 
 

 La chiusura immediata e momentanea del tratto di strada di Via Muccone, a partire 
dall’intersezione di Campo Sportivo (Bar Longo) e fino all’intersezione con Via Giardini, per i 
giorni 19/08/2014 e 20/08/2014, a partire dalle ore 06.30 e fino alle ore 19.30 per consentire i lavori 
di bitumazione del tratto di strada. 

 Il traffico veicolare in entrata e uscita dal centro abitato sarà dirottato sulle direttrici alternative 
di: 

o Via P. Piemonte - Via Vallerusso; 
o Via Mastro D’Alfio – Via Giardini; 
o Via Mastro D’Alfio – Viale della Repubblica. 

 Gli autobus di linea effettueranno il carico e scarico dei passeggeri, solo per la durata della 
presente, in Via Corso Italia – Edicola Rose. 
La ditta esecutrice dei lavori è incaricata della perfetta installazione della segnaletica occorrente nonché 

per l’attuazione di ogni precauzione, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva. 
I trasgressori saranno puniti ai sensi della normativa vigente. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa alla ditta esecutrice dei lavori, all’Ufficio Tecnico 

Comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Bisignano, alla Ditta Scura Autolinee di Rossano ed al 
Titolare del distributore di carburanti Tamoil, Sig. Bisignano Claudio. 
  

Bisignano 19 agosto 2014.-  
 
 
            Il Comandante 
              della Polizia Municipale 
                    F.to Dr. Giovambattista Cesario 

  


