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ORDINANZA N 6/2022 

 

 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura totale e/o temporanea sul tratto strada di collegamento dei 

Borghi di Mendatica e Montegrosso Pian Latte  dal giorno 22 Luglio fino a fine lavori. 

IL SINDACO 

 
VISTO che in data 20 Luglio sono stati consegnati i lavori per interventi di asfaltatura e 

pavimentazione mirati al mantenimento della funzionalità della strada di collegamento dei Borghi di 

Mendatica e Montegrosso Pian Latte;  

 

DATTO ATTO che l’impresa aggiudicatrice dei lavori è AM COSTRUZIONI S.R.L con sede in 

Via Sant’Agostino n. 10/20 -  17025 LOANO (SV), come definito dalla determina dirigenziale 

dell’Ufficio Tecnico Comunale. n. 36/2022; 

 

CONSIDERATO che al fine di svolgere i lavori sopra indicati, in completa sicurezza, è necessario 

poter provvedere anche alla chiusura totale e/o temporanea della strada di collegamento dei Borghi 

di Mendatica e Montegrosso Pian Latte a partire dal giorno 22 Luglio 2022 fino a fine lavori, al fine 

di garantire le lavorazioni in sicurezza; 

 

CONSIDERATO quindi che si rende necessario disciplinare il transito veicolare con emissione di 

apposita ordinanza per l’esecuzione dei lavori in questione; 

 

DATA la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del 

patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale sul tratto di strada indicato dalla 

presente ordinanza; 

 

VISTO l’art. 6 comma 4 lett. a) del T.U. del Codice della strada approvato con D.L. 30/04/92 n° 

285; 

 

VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 

ORDINA 
 

1. Dal giorno 22 luglio 2022 e fino ad ultimazione lavori, la chiusura totale e/o temporanea in 

relazione alle lavorazioni eseguite, del  tratto di strada di collegamento dei Borghi di 

Mendatica e Montegrosso Pian Latte; 

 

 



 

 

AUTORIZZA 

 

La ditta AM CONTRUZIONI S.R.L con sede in Via Sant’Agostino n. 10/20 -  17025 LOANO 

(SV), esecutrice dei lavori di pavimentazione e asfaltatura della sede stradale, a posizionare 

l’opportuna segnaletica stradale, mantenendola costantemente efficiente ed efficace per evitare 

eventuali sinistri; 

DISPONE 

 

Che la ditta a fine lavori dovrà rimuovere qualsiasi materiale dalla sede stradale e sgomberarla 

da qualsivoglia attrezzatura e/o residuo di lavorazione, al fine di ripristinare e garantire le 

normali condizioni di circolazione del traffico veicolare che pedonale. 
 

DISPONE INOLTRE 

che he il presente provvedimento venga inoltre comunicato: 

- Stazione dei Carabinieri di Nava 

- alla Prefettura; 

- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione; 

- al Comune di Montegrosso Pian Latte 

-  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Sito del Comune di Mendatica all’Albo Pretorio. 

 

AVVERTE 

 

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria 

entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’ordinanza stessa, oppure, in 

via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

pubblicazione all’albo pretorio comunale. 

 
 

Mendatica lì, 21 Luglio 2022 

          Il Sindaco 

               (Piero PELASSA) 


