
Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

 

ORDINANZA 
COPIA

N. 292 del  12-10-2021
 

OGGETTO: ESECUZIONE DELLE PROVE DI CARICO SUL VIADOTTO SANTA MARIA (PONTE
SEI VOCI) E SUL VIADOTTO MOLINELLO (PONTE DEL PARCO) - CHIUSURA AL TRAFFICO
VEICOLARE E PEDONALE DEL TRATTO DI VIA CORSICA COMPRESO TRA L'INCROCIO CON
VIA DEL MOLINELLO E LA ROTATORIA DI VIA EGADI, DALLE ORE 7 DEL GIORNO 21.10.2021
ALLE ORE 19 DEL GIORNO 22.10.2021.

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 
 
 

IL   D I R I G E N T E
 

PREMESSO che:
- l’ufficio tecnico comunale ha avviato nel 2017 una campagna di indagini conoscitive e tecniche sullo stato
di conservazione dei viadotti ex ANAS di via Corsica, denominati rispettivamente “Viadotto Santa Maria”
(meglio noto come Ponte Sei Voci) e “Viadotto Molinello” (meglio noto come Ponte del Parco);
- agli esiti degli studi sopra menzionati si procederà con la predisposizione dei piani di intervento
manutentivi necessari.

ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 1960 del 19.10.2020 è stata affidata alla ditta “Labortest”

di Pescara la verifica della vulnerabilità sismica finalizzata al rilascio del certificato di idoneità statica dei
viadotti ex ANAS di via Corsica indicati in premessa.
CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. n. 62140 dell’11.10.2021 la ditta incaricata ha comunicato
che nei giorni  21 e 22 ottobre 2021 ha programmato l’esecuzione delle prove di carico sugli impalcati dei
manufatti stradali in argomento.

RITENUTO necessario, al fine di garantire la formazione delle corrette condizioni dei campi di prova per gli
accertamenti strutturali in itinere, disporre la chiusura al traffico veicolare e pedonale del Viadotto Santa
Maria e del Viadotto Molinello, per il periodo di durata delle prove e precisamente dalle ore 7 del giorno 21
alle ore 19 del giorno 22.
ATTESO che l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), adeguato
alle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, attribuisce ai dirigenti la competenza di adottare ordinanze nelle
materie di cui al comma 1 del citato art. 7 del Codice della Strada.

AVUTO RIGUARDO dell’articolo 5, comma 3, dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 157 del vigente Codice della
Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Per i motivi sopra indicati,

O R D I N A

l’interdizione del traffico veicolare e pedonale sui via Corsica nel tratto compreso tra l’intersezione con via
del Molinello e l’incrocio con via Egadi, dalle ore 7:00 del giorno 21.10.2021 alle ore 19:00 del 22.10.2021

I N D I C A
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- quale percorso alternativo al tratto di via Corsica chiuso al traffico, quello composto da via Molinello, via
Elba, viale Padre Pio, via Egadi;

- che l’accessibilità agli abitati di via Corsica compresi nel tronco interdetto al traffico, è resa possibile dal
transito su via Tremiti, via Egadi e la bretella che collega la rotatoria di Rio Vivo con la rotatoria antistante il
distributore ENI.

D I S P O N E  che:

�     la presente Ordinanza entrerà in vigore dopo l’apposizione in loco della segnaletica stradale
prescritta, così come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento;

�     sia data ampia diffusione a mezzo stampa dei contenuti del presente provvedimento;

�     è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente Ordinanza;

�     gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni
del presente provvedimento;

�     l’ordinanza sia pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Termoli e sia trasmessa a:

-              comando Polizia Municipale;
-              comando Compagnia Carabinieri di Termoli;
-              comando Stazione Carabinieri di Termoli;
-              commissariato Polizia di Stato di Termoli (sezione polizia stradale);
-              comando Compagnia Guardia di Finanza di Termoli.
 

A sensi dell’art. 37 del D.L.vo n. 285 del 30/04/92 e  art. 74 del D.P.R. n. 495 del 16/12/92, avverso alla presente Ordinanza
è ammesso ricorso nel termine di sessanta  giorni al Ministero dei Lavori Pubblici, nonché ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 della Legge 6 dicembre 1971  n. 1034.

                                                                                  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
ING. GIANFRANCO BOVE

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

Termoli,
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
ING. GIANFRANCO BOVE

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 

 

2/2ORDINANZA n. 292  del 12-10-2021


