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A I Dirizente
III Dlrezlone Vlablllta Merropolltana

Servizio Viabilita ID Distretto

Al Comandante della
Polizia Provinciale

e, p.c. Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Interventi di ripristino del manto stradale di alcuni tratti delle SS.PP. ricadenti nella zona ionica
attraversati dalla posa di condotta di metano realizzata da "FIN Consorzio" .

ATTO DI INDIRIZZO

PREMESSO che, al fine di consentire la posa di condotte interrate adibite al trasporto ed alia distribuzione
del Gas Metano in alcuni territori della zona ionica, questo Ente ha concesso alia FIN Consorzio, per conto
dei Comuni interessati, l'autorizzazione allo scavo ed il nulla osta ad eseguire i necessari lavori di
interramento, a condizione che venissero osservate particolari prescrizioni tra le quali, in particolare,
l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, il ripristino delle strade e relative pertinenze allo stato quo
ante nonche la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti richiesti;

CONSIDERA TO che sontpervenute diverse segnalazioni con le quali viene lamentato un cattivo stato di
rispristino delle arterie provinciali interessate dai lavori con grave nocumento alia sicurezza degli utenti della
strada oltre che al decoro ed alia immagine dei luoghi;

DISPONE

CHE le SS.LL in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze, programmino - per gli opportuni
accertamenti del caso - dei sopralluoghi urgenti presso i tratti delle strade provinciali ricadenti nella zona
ionica, interessati dai lavori di scavo per la posa di condotte di gas metano, predisponendo, inoltre, apposita
relazione scritta;

CHE vengano attivate nei confronti della FIN Consorzio - fatti salvi gli obblighi e le competenze delle
amministrazioni comunali coinvolte - le procedure necessarie finalizzate all'ottimale ripristino del manto
stradale di che trattasi.
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