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Premesso che:
La Engie Servizi spa, con nota prot. 13848 del 1.07.2022, ha comunicato la necessità di effettuare lavori di
sostituzione dei corpi illuminati nel tratto viario della S.P. n° 148 in corrispondenza della galleria “Rotello”
chiedendo, a tal fine, la chiusura temporanea al traffico del tratto viario interessato.
Vista la nota prot. 14177 del 6.07.2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la
quale il Responsabile dell’Ufficio Viabilità area sud ing. Antonio Plescia ha comunicato quanto in
premessa e chiesto l’emissione di apposita ordinanza;
Ritenuto dover accogliere la richiesta avanzata per le ragioni rappresentate e per garantire l’esecuzione dei
lavori in sicurezza nonché la pubblica e privata incolumità degli utenti della strada durante l’esecuzione
degli stessi;
Visto l’art. 5 – 3° comma, l’art. 6 – 4° e 5 comma, e gli articoli 37 e 38 del Nuovo Codice della Strada del
D.Lgs n.285 del 30.04.92 nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. n. 495
del 16.12.92 e loro successive modifiche ed integrazioni, si chiede di emettere
Visto l’articolo 70 comma 6 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165;
Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,
Visto del D.Lgs n.285 del 30.04.92 e il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione
Visti lo Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA
Le premesse e la nota prot.14177 del 6.07.2022 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e ne costituiscono motivazione;
La chiusura temporanea della S.P. n° 148 in corrispondenza della galleria di Rotello, dalle ore 09.00
alle ore 17.00 a partire dal giorno 18.07.2022 e fino al termine delle lavorazioni fissate al 10.08.2022.

E’ fatto obbligo a Engie Servizi spa e/o la ditta esecutrice dei lavori di predisporre tutta la segnaletica
temporanea per la deviazione del traffico in corrispondenza dell’area di cantiere così come concordato in sede
di sopralluogo ed esplicitato nell’elaborato tecnico allegato, curandone l’efficienza diurna e notturna, durante
tutto il periodo dei lavori.

La Engie Servizi spa e/o la ditta esecutrice dovranno altresì provvedere all’apposizione della segnaletica su
entrambi i sensi di marcia, della tabella fig. II 382 Art. 30 (Tabella Lavori - Segnali temporanei) debitamente
compilata.
La ditta Engie Servizi spa e/o la ditta esecutrice dei lavori sono responsabili della installazione e
manutenzione della segnaletica temporanea di cantiere. Sono altrsì responsabili civilmente e penalmente di
ogni eventuale danno a terzi, cose o persone, in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica e/o
derivanti dalla mancata osservanza delle norme che regolamentano i cantieri di lavoro sulle strade ( art 31 del
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D.P.R. n. 495/92);

Autorizza la ditta Engie Servizi spa e/o la ditta esecutrice dei lavori a sostare nell’area di cantiere per
eseguire i lavori;
Il Personale della Provincia, autorizzato all’espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 285/1992, provvederà a verificare la corretta installazione della segnaletica.
I Comuni interessati sono: Acquaviva Collecroce, Castelmauro, San Felice del Molise, Montemitro,
Montefalcone nel Sannio.
L’esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli organi di polizia stradale
indicati all’art. 12 del Codice della Strada;
La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente della Provincia di Campobasso, all’Ufficio Trasporti della
Provincia di Campobasso, ai comuni Acquaviva Collecroce, Castelmauro, San Felice del Molise, Montemitro,
Montefalcone nel Sannio, alla Engie Servizi spa e/o la ditta esecutrice, per conoscenza alla Prefettura di
Campobasso, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando di Polizia Stradale, al Gruppo Carabinieri
Forestale di Campobasso, al Comando Provinciale della G.d.F., al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla
Centrale Operativa Regionale del 118, alla Regione Molise Servizio di Protezione Civile, alla Regione
Molise Servizio Viabilità , alla Regione Molise - Ufficio Trasporti e al Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili -Provv. Int. alle OO.PP. – per la Campania il Molise la Puglia e la Basilicata - sede
coordinata di Campobasso.
AVVERTE
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(entro 60 giorni) o al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni).
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IL DIRIGENTE
CARLO NICOLA LALLI *
*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Provincia di Campobasso
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

Su richiesta del Dirigente CARLO NICOLA LALLI
L’ Ordinanza Dirigenziale del SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
n. 40 del 12-07-2022
avente ad oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA S.P. N° 148 IN CORRISPONDENZA
DELLA GALLERIA DI ROTELLO, DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 17.00 A PARTIRE DAL
GIORNO 18.07.2022 E FINO AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI FISSATE AL 10.08.2022
è stata pubblicata all’albo pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 12-07-2022
L’ISTRUTTORE*
ROSAMARIA FANELLI
*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge
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PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76
2° Settore ·
Dott. Carlo Lalli
Responsabile: ing. Antonio Plescia
1/1
Gruppo stradale n° 6 di Larino
Responsabile: geom. Giandonato Bozza
Telefono: 0874 401 217
e-mail: giandonato.bozza@provincia.campobasso.it

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Protocollo Interno N. 14177/2022 del 06-07-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Al 1° Settore
Rag. Ida Carosella
SEDE

Oggetto:

Richiesta chiusura al traffico della S.P. n° 148 “–PROGETTO EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO – GALLERIA ROTELLO - Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con
nuovi apparecchi a LED di ultima generazione nella galleria “Rotello”

In riscontro alla nota a mezzo pec. di Engie Servizi spa acquisita al protocollo dell’ente in data
01.07.2022, con la quale si comunica la necessità di posticipare i lavori di sostituzione dei corpi illuminati
nella galleria “Rotello”, si rende necessario provvedere alla chiusura temporanea della suddetta strada
provinciale.
Pertanto, ai sensi degli artt. 5 , 3° comma , 6, 4° e 5° comma , 37 e 38 del D.lgs 30/04/1992 n. 285
(nuovo Codice della strada) e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con DPR n.
495/92 e le loro successive modifiche e integrazioni, si chiede di emettere la relativa Ordinanza di chiusura
della S.P. n° 148 in corrispondenza della galleria di Rotello, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 a partire dal
giorno 18.07.2022 e fino al termine delle lavorazioni fissate al 10.08.2022. La presente relazione

sostituisce la precedente richiesta a seguito di riunione tecnica ove si è reso opportuno posticipare le
lavorazioni previste.
E’ fatto obbligo a Engie Servizi spa e/o la ditta esecutrice dei lavori di predisporre tutta la segnaletica
temporanea per la deviazione del traffico in corrispondenza dell’area di cantiere così come concordato in
sede di sopralluogo ed esplicitato nell’elaborato tecnico allegato, curandone l’efficienza durante tutto il
periodo dei lavori.
Al fine di dare una corretta informazione, è opportuno comunicare il provvedimento adottato, alla
società Engie Servizi spa oltre che agli altri organi solitamente interessati.

L’istruttore direttivo tecnico

Il Responsabile Ufficio Viabilità area sud

geom. Giandonato Bozza(*)
(*)Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005

Ing. Antonio Plescia (*)

