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Oggetto: riapertura al traffico veicolare e pedonale della S.P. n°63 “Drignana, Reggio, Vernazza”
in Comune di Vernazza.
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IL DIRIGENTE
Vista la necessità della ditta Ecogrid s.r.l. di realizzare, per conto di questa
Amministrazione, lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti della S.P. n. 63 “Drignana, Reggio,
Vernazza” mediante la posa in opera di barriere stradali, in loc. Campo nel comune di Vernazza e
la conseguente necessità di sospendere la circolazione dalle ore 08.00 del giorno 3 marzo 2008;
Considerato che i lavori per i quali occorreva la sospensione del traffico sono terminati in
data 07 marzo 2008 ad esclusione della posa in opera della barriera di sicurezza;
Vista la richiesta del comune di Vernazza in data 07.03.2008 prot. 832, successivamente
passata al servizio di competenza in data 08.03.2008 con protocollo n. 15595, con la quale si
richiedeva la riapertura di quel tratto di strada nelle giornate di venerdì 08 e sabato 09 marzo;

Vista l’ord. n° 42/2008
Visto l’Art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/04/92 n°285 “Codice della Strada”
Visto l’Art. 6 comma 4 lettere a) e b) del D.L.vo 30/04/92 n°285
Visto l’Art. 7 comma 3 del D.L.vo 300492 n°285
Visto l'Art. 43 del D.P.R. 16/12/1992 n°495 “Regolamento di Attuazione del C.d.S.
Sentito il parere favorevole del Capo Servizio Viabilità

ORDINA
La riapertura al traffico veicolare e pedonale della S.P. n. 63 “Drignana, Reggio,
Vernazza”, in loc. Campo, nel Comune di Vernazza dalle ore 12.00 del 08 marzo 2008.
Si precisa che il tratto di strada oggetto dei lavori e tuttora privo di barriere di
sicurezza.
I funzionari e gli agenti ai quali spetta, ai sensi dell’art.12 del vigente Codice Della Strada,
l’espletamento ed il servizio di Polizia Stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza.
Si prega inoltre il centro Operativo del 118, a cui la presente è diretta, di darne
comunicazione alle varie associazioni di volontariato per il pubblico soccorso presenti in loco.
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