
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

DELLA PROVINCIA DI RIETI

(D.P.R. n= 1383 del 27 Settembre 1965 )

(Ente Pubblico Economico - art. 36 Legge n° 31 7 del 5 Ottobre 1991)

Prot. rì 442} jA £ Rieti, u 3$/jQj 2djfe

ORDINANZA N° 8 DEL 25/10/2016

Oggetto: Chiusura al traffico eli una porzione delle Strade Via Luigi Baroni / Vìa.LF. Kennedy.

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che sono in corso i lavori relativi all'appalto denominato

"COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL

CONSORZIO INDUSTRIALE DI RIETI" finanzialo dalla Regione Lazio ai sensi della Legge

regionale n. 60 del 1978;

VISTO il Provvedimento finale della Conferenza dei Servizi del 17 luglio 2015 con la quale è

stato approvato il progetto dell'opera ai sensi e con gli effetti di cui al comma 9 dell'art. 14 - ter

della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni:

RILEVATO che per completare i lavori in Via Baroni e Via Kennedy nel tratto tra Via Emilìo

Greco e l'uscita dall'Ospedale Generale di Rieti San Camillo De Lellis è necessario occupare

parte della sede stradale:

RITENUTO necessario impedire il transito ai veicoli nei tratti delle suddette vie evidenziati in

giallo nelle planimetrie allegate al fine di evitare il possibile insorgere di condizioni di pencolo;

VISTE le Planimetrie redatte dall'Ufficio Tecnico Consortile denominate "Fase 3 e Fase 4r"

allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, nelle quali sono indicati i

flussi veicolari modificati di Via Baroni e Via Kennedy nonché la segnaletica che dovrà essere

posizionata dalla ditta affidatami dei lavori;

VISTA la precedente Ordinanza n. 7 del 19/10/2016 inerente la proroga della "Fase 2" in via di

completamento;

VISTA la Delibera di C.d.A, n. 128/08 del 07/11/2008 così come modificata dalla deliberazione

108/15 del 18/09/2015:

VISTO il D.lg. 30.04.92 "'Nuovo Codice della Strada" e successive m. ed i.;

VISTO il D.P.R. 16.12.92 n° 495 "regolamento d'esecuzione ed attuazione del nuovo codice

della strada" e successive m. ed i.:
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Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Rieti-Cittaducale

ORDINA

La revoca dell'Ordinanza n.7 del 19 ottobre 2016 a partire dal giorno 27 ottobre 2016;

La chiusura al transito veicolare della Via Baroni nel tratto evidenziato in giallo della

planimetria allegata alla presente, denominata "Fase 3", da Giovedì 27 Ottobre 2016 a

Venerdì 28 Ottobre 2016, modificando la viabilità come nella stessa indicato;

La chiusura al transito veicolare della Via J.F. Kennedy nel tratto evidenziato in giallo

della planimetria allegata alla presente, denominata "Fase 4W, da Venerdì 28 Ottobre

2016 a Venerdì 4 Novembre 2016. modificando la viabilità come nella stessa indicato;

che il presente provvedimento venga comunicato a:

PREFETTURA di Rieti;

QUESTURA di Rieti;

LEGIONE CARABINIERI LAZIO comando compagnia Provincia di Rieti;

Comando Polizia Municipale - Comune di Rieti;

Protezione Civile Rieti;

Polizia Provinciale di Rieti;

118;

ASM;

Cotral Spa;

ASL Rieti;

A e A s.r.l.

Di porre a carico della Soc. Carcone Arch. Giuseppe S.r.l., l'apposizione di tutta la

segnaletica e le opere provvisionali (transenne, ecc.) Decessane a garantire la chiusura

dei tratti di strada in oggetto nonché il flusso veicolare di Via Baroni e Via Kennedy

così come indicato nelle Planimetrie allegate denominate "Fase 3 e Fase 4:t;

significa la Soc. AeA S.r.l.. in qualità di manutentore delle strade consortile, che dovrà

vigilare affinchè venga rispettata la presente verificando l'apposizione di tutta la

segnaletica e le opere provvisionali (transenne, ecc.) necessarie a garantire la chiusura

del tratto di strada in oggetto.
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