
OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO SULLE STRADE DEL CENTRO URBANO DI MORCONE PER TUTTI I MEZZI
PESANTI DIRETTI O PROVENIENTI DAL REALIZZANDO CANTIERE EOLICO IN LOC. MONTAGNA
(VIA DEGLI ITALICI, VIALE DEI SANNITI E VIA ROMA)

CITTA’ DI MORCONE
PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Corso Italia, 129 - 82026 MORCONE (BN) - Telefono/Fax: 0824.955434/0824.957145 - eMail: protocollo.morcone.bn@asmepec.it -

Ufficio del Sindaco
Ordinanza n. 15 del 07/03/2018

Numero protocollo: ___ DataProtocollo: __/__/____

Rilevata la necessità, nel generale e pubblico interesse, di provvedere ad una idonea disciplina

della circolazione dei veicoli che transitano sulle strade del centro urbano di Morcone, onde

assicurare la percorribilità delle stesse, evitare il pericolo di incidenti e/o intralci alla circolazione e

salvaguardare l’integrità del patrimonio stradale e dei sottoservizi;

Considerato che i tratti di strada indicati in oggetto collegano numerose abitazioni, attività

commerciali e di servizi, nonché il poliambulatorio dell’ASL e due plessi scolastici (scuola

elementare in viale dei Sanniti e scuola media e dell’infanzia in viale degli Italici);

Tenuto conto che, proprio recentemente, su via Roma è stata ripristinata la pavimentazione stradale

con annessi sottoservizi e che le caratteristiche strutturali della stessa, progettata per sopportare un

traffico locale, evidentemente più leggero e limitato, non la rendono idonea ad un traffico di mezzi,

notevole per massa e frequenza;

Tenuto conto, altresì, che l’opera in corso di realizzazione per forniture di calcestruzzo, inerti,

allestimenti, containers, aerogeneratori, e quant’altro, prevede quantità tali da richiedere migliaia di

passaggi di mezzi pesanti, rendendo, di fatto, le strade oggetto della presente viabilità a sevizio del

cantiere;

Vista la nota prot. n.2889 del 06/03/2018 con la quale il Responsabile del Settore

Manutentivo/Vigilanza, a seguito di sopralluogo effettuato in pari data, diffidava la Dotto Morcone

srl a consentire il transito di mezzi pesanti lungo i tratti di strada sopra indicati, atteso il riscontro di

danni evidenti alle infrastrutture e il disagio segnalato anche dai cittadini morconesi della zona;

Rilevato che, con la suddetta nota, la Società è stata invitata, altresì, a presentare un piano traffico

da concordare con questo Ente, finalizzato a definire tempi e modalità del transito;

Riscontrato che in data odierna, ignorando l'atto di diffida, i mezzi pesanti diretti o provenienti dal

realizzando parco eolico in loc. Montagna continuano a transitare e che, pertanto, si rende urgente e

indifferibile l'adozione di idoneo provvedimento atto a vietare l’utilizzo delle strade in oggetto;

Ritenuto di dover assicurare la salvaguardia delle infrastrutture, l'esigenza di circolazione sulle

stesse, nonché la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza del traffico veicolare;

Visti gli articoli 6, 46, 47, 54, 56, 57, e 58 del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della



IL RESPONSABILE
F.to dott. Fortunato COSTANTINO

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario Comunale

MORCONE, lì __/__/____ dott.ssa Antonietta LAGO

strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico dell’ordinamento degli Enti locali);

ORDINA
Per le motivazioni di cui nelle premesse,

 È vietato il transito lungo VIA DEGLI ITALICI, VIALE DEI SANNITI E VIA ROMA, a

tutti i mezzi pesanti diretti e/o provenienti dal realizzando cantiere eolico in loc. Montagna

(per ogni evidenza si allega la planimetria con l’individuazione esatta del percorso vietato),

con decorrenza immediata.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada, fatta salva la

responsabilità per il ripristino di ogni danno provocato alle infrastrutture stradali e/o ai relativi

sottoservizi.

Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e notificata mediante PEC a:

 Società Dotto Morcone srl - dottomorcone@legalmail.it
 Ditta Rillo Costruzioni srl - rillocostruzionisrl@pec.it
 Ditta Edil Santucci srl - edilsantuccisrl@legalmail.it
 Ditta Edil Molise srl - edilmolisesrl@pec.it
 Ditta Labit srl - labitsrl@pec.it - labitsrl@aruba.it
 Ditta PLC System srl - direzione@plcsystempec.com
 Stazione Carabinieri di Morcone - tbn30886@pec.carabinieri.it
 Polizia Municipale in SEDE - vigilanza.morcone.bn@asmepec.it
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