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AT lmpresa EDIL - STMDE S.n.c. DEI FMTELLI DONNOLI -
ZonaPlP-85010 GUARDIAPERTICARA

Oggetto: S.S. n"92 "DELLîPPENI{IIIO }IERIDIONALE" - Ordinanza dl rlapertura temporanea rl traffico del

tratto compreso fia le progr.ve km.che ltÍl+000+89+200 in ontramb€ le direzioni di marcia.
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CompaÉimonto detla Viabilità per Ia Basilicate

oRDTNANZAN.&
ll sottoscritto Capo Compartimento della Viabilità pet la Basilicata con sede in Potenza

VISTO

. I'art. 5 cornma 3 del N.C.S. emanato con D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. ?85 sulla disciplina del tratfico;

. il Regolamento di attuazione emanato con b.p.R. Cet 16 Dicembc 1992 n. 495 e successiì/e modmche con D.P.R.

610/96:

CONSIDERATO

. che si soro verificati fenorneni fanosi del versante a monte della S.S. N'92 "DELL'APPENNINO MERIDIONAIE in

prossimih detla progrva km.ca 87+500;
. che con Ordinarua Óompa imentale n'31 prot. n'CPZ-00076S8-P del 02,04.2015 è stah ordinata la chiusura el haffico in

entrambe le direzioni di marcia della S.S. N"92 "DELL?PPENNINo MERIDIONALE" nel tratlo conpreso tra le progr.ve

km.che m+mo + 89+200;. che con nob prot. n',|44358 del 10.07.2015, assunla al prot. ANAS al n'CPZ{01666}A del 2î.07.2015, la Regione

Basilicata - Diiranimento Infrastrutture - Opere Pubbliche e Mobilità - Ufficìo Difesa del Suolo ha invitato fa I'altro I'ANAS

e l'Amminishazione CoÍìunale a valutafe la possibilità di una riapertura eventualmenle ancfie ad un senso di maGia;

che con I'Odinanza n"f02 pr,ot n"CP24017631-P del 31,07.2015 venne riapena al hafiico, in configurazione prowisoria,

la S.S. N.92 
.DELI APPENNINO MERIDIONALE" nel trato compreso lra le progr.ve km.che 83+000 + 89+200 in orario

diuno dalle ore 06:00 alle ore 20:00, oon limibzioni e presoizioni;

che con mta ANAS S.p.A. pot. n'CPZ-0011410-P del 03.06,2016 sono shti sollecitati gli Enti competenti. per teritorio

sulle ailività po6te e/o-da pone in essere per la messa in sicurezza del versante in fana inleressanto la S.S- N"92
.DELIAPPENNINO MERIDIONALE;

che mn nota pEc pmt. n.1438 del 10.frì,2016, assunla al pfobcollo mmpaÉimentale AIIAS S.pJA..al n'CPZ-0012196'A

rtef 13.06,2016, Í $indaco del Comune di [,fssanello ha rassicuraîo "cÍe arlo sfafo, in b6f;e a sqdhnghiposli in essem

da gueslo Ente, Ie cause di uigine arÍrryba siano stafe rircssq ccrne sj evin e da dwumentazime fofografta cto si

aqa;\
chjmn nota AMS S.p.A. prot. n'CP24015720-P del 22,07.2016 è stato comunicab alla Regione Basilicata -

Dipartimento Amtriente e tenitorio Infiastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti - Uffoio Difesa del suob che: 'dlo sfaft p€t

guesla sooafà ò possibir8 solo pf8vedere ma riapeflwa della strada teìnqralea cte, j,n connessrone. di ewnti

netaroagici potrcbte vwìre rawata o sosrya d tine di tttetara la sicurezza dpgli tfr€,tti della drada. Si rcsfa h aflesa

ai cwroscàrc ie aftività e gli intennnti chs gti Enti ffiÍtpetenti vwtwto pone in essera per n?ure il rnchio connesso a,la

lranosità ddt'area. Si flcúilede kottre, un iggiomamento continuo sutl'evdwione dd fwoneno ft?fuso su ar€a vasfa 8l

fine di mnsentire, db sunturte Ente gestore deil'klristnJttun, le allMttà di pt€|renziule nei rlguaúi de a siwrena ddla

circdazions strsdale. i
SENTITI

. il Dirigente Tecnico dell'Area Eserchio e il Direflore det Centro di Manutenzione'C" di quesh Compartimenb'

ORDINA
la revoca dell,Ordinanza n'102 pfot, n"CPZ.{101763f-P del 31.07,2015 e con d€con'Bnza immediata e sino a

r€voca,
- I'apertura, in configurazione pmwisoria, al traffim della S.S. N'92 "DEIUAPPENNINO MERIDIONALF nel Íatto

compreso fa le progr.ve km.cie 83+000 + 89+200;

- nel tiato compreao tra le pfogr.ve km.che 87+500 + 87+800, l'apertura afliene con le s€guerti limitazioni: - il limite

massirp di wloolà impGto è di 30 Km/h mn divieto di sorpasso e segnaletica orizontale di canliere'
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La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante I'imposizione degli obblighi, dei divieti e dei limiti di
velocita da notificare all'utenza mediante segnaletica prescritta dal Codice della Strada - D.M. del 10.07.2002
(pubblicato sulla G.U. n'226 del 26.09.2002), che sad installata e manlenuta a cura e spese dell'lmpresa EDIL -
STMDE S.n.c. DEI FMTELLI DONNOLI - Zona PIP - 85010 GUARDTA PERTTCAM (PZ).

L'lmpresa nomina quale Responsabile per la manutenzione della segnaletica orizonlale e verticale lungo la S.S.
N'92 "OELL'APPENNINO MERIDIONALE' il Sig, Cardillo Nicola residente in GUARDIA PERTICARA (PZ),
reperibile h 24 ai seguenti numeri hlefonici cell. 3476209938 e tel. 0971,963423 ed il Sig. Donnoli Domenico
residente in GUARDIA PERTICAM (PZ), reperibiie h 24 aliseguente numero telefonico oell. 33t.6233tt60.

ll Sorveglianle di tronco preposto dell'ANAS S.p.A. PETROCELLI Pasquale, nei giomi lavorativi e nelle ore di
servilo, dovrà con cadenza giornaliera monitorare, annotare e comunicare al Capo Nucleo quanto riscontrato
nonché eventuali anomalie e/o movimenli nel trafto in argomento andre mediante le spie di misurazione poste in
loco; in caso di condizioni meteo avverse il Sorvegliante prowederà all'immediata chiusura del tratto tra le progr.ve
km.che 83+000 + 89+200 della S.S. N'92 "OELL'APPENNINO MER|DIONALE'previa comunicazione alta SOC
ANAS S.p.A. di Potenza ed al personale tecnico dell'Area Tecnica Esercizio Centro "C" - Nucleo'B'.

Oell'osservanza della presente Ordinanza sono incaricaf gli Agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada e
s.m. e i..
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