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ALL' ACI DI CAMPOBASSO
AL S.E.T. C.O. / 118 MOLISE
SPETT.LE COGEMA SRL
SPETT.LE TRASPORTOUNITO
AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI LARINO
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CAMPOBASSO
AL GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI CAMPOBASSO
AL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI CAMPOBASSO
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE ABRUZZO E MOLISE L'AQUILA
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI CAMPOBASSO
ALL' UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA DI CAMPOBASSO
ALLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
ALLA QUESTURA DI CAMPOBASSO
ALLA REGIONE MOLISE, ASSESSORE VIABILITA E INFRASTRUTTURE
ALLA REGIONE MOLISE, SERVIZIO MOBILITA
ALLA REGIONE MOLISE, SETTORE PROTEZIONE CIVILE
ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CAMPOBASSO
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CAMPOBASSO
A AFFARI GENERALI ST-ABRUZZO - MOLISE
AL CAPO CANTONIERE CAPO SQUADRA TESTA FRANCO MARIO
AL CAPO CANTONIERE SORVEGLIANTE TESTA DOMENICO
AL CCISS
A CENTRO B - NUCLEO A AGR CAMPOBASSO
A CENTRO B AGR CAMPOBASSO
ALLA SALA SITUAZIONI - DG ANAS
AL SERVIZIO AL CLIENTE MOLISE
AL SERVIZIO RAPPORTI CON LA STAMPA - DG ANAS
ALLA SALA OPERATIVA AGR CAMPOBASSO
AL SUPPORTO TECNICO AGR CAMPOBASSO
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OGGETTO
Cantiere - Completamento, ammodernamento, potenziamento strada
* Tratta SS 647 FONDO VALLE DEL BIFERNO dal km 44+400 al km 44+500, interdizione al transito
della corsia destra o di sinistra cantierate secondo le esigenze derivanti dai lavori, istituzione sulla
corsia libera di senso unico alternato regolato da semaforo o movieri, Corsie: tutte Provvedimenti:
divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocita 50Km/h, senso unico alternato mediante impianto
semaforico

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 8/2022/CB

2/7

ORDINANZA N. 8/2022/CB

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
PREMESSO
che l’impresa Cogema Srl è rimasta aggiudicataria dei lavori di consolidamento del viadotto Pozzo Giacco
sulla SS 647 “F.V. Biferno” tra il km 44+400 e il km 44+500 in agro del comune di Morrone del Sannio
(CB);che, l’impresa appaltatrice, al fine di eseguire i lavori affidati ha chiesto l’emissione di Ordinanza per
l’installazione del cantiere in carreggiata dal km 44+400 al km 44+500 della SS 647 "F.V. Biferno"; tal fine
l'Impresa appaltatrice ha chiesto l'istituzione, secondo le esigenze derivanti dalla esecuzione dei lavori,
dell'interdizione al transito della corsia di DX o SX con l'installazione sulla corsia libera del senso unico
alternato regolato da impianto semaforico o moviere, la limitazione di velocità a 50 km/h e il divieto di
sorpasso;che il Direttore dei lavori ha valutato la richiesta dell’impresa ritenendo necessaria l’emissione
dell’ordinanza, al fine di eseguire la regolare esecuzione dei lavori;che il Capo Centro ha espresso parere
favorevole all’emissione dell’ordinanza di che trattasi;

VISTO
il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;gli
artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 del D.Lgs n° 285 del 30/04/1992;il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo”;il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 37 in data 13 febbraio 2019 recante l’Individuazione della procedura di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare”,la richiesta dell’impresa appaltatrice del 10.01.2022 acquisita al
protocollo in data 11.01.2022 col n° 10869;
- La procura del 11/09/2020, repertorio n. 84724
- La richiesta del Capo Centro
- La proposta del Direttore Lavori

CONSIDERATO
che al fine di consentire l'installazione del cantiere stradale per l'esecuzione dei lavori in premessa, la
competente Area Gestione Rete Anas Molise ha evidenziato la necessità di provvedere alla emissione di
formale ordinanza per l'istituzione delle limitazioni come dettagliato in premessa e come meglio specificato
nel seguito;
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ORDINA
* divieto di sorpasso per autoveicoli, senso unico alternato mediante impianto semaforico, limite di velocita
di 50Km/h su SS 647 FONDO VALLE DEL BIFERNO dal km 44+400 al km 44+500, interdizione al transito della
corsia destra o di sinistra cantierate secondo le esigenze derivanti dai lavori, istituzione sulla corsia libera di
senso unico alternato regolato da semaforo o movieri, su corsia di marcia, tutte le corsie a partire dalle ore
07:30 del 17/01/2022 fino alle ore 17:30 del 28/01/2022; interesserà tutti gli utenti.
L’impresa Cogema Srl è incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza e provvederà alla installazione e
manutenzione di tutta la necessaria segnaletica nel rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice della
Strada (D. L.gvo 30/06/1992 n° 285 e s.m.i.) e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e
s.m.i.), nonché nel rispetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 e del
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019.L’impresa esecutrice,
provvederà a mantenere costantemente efficace, sia di giorno che di notte, la segnaletica stradale nonché
l’impianto semaforico. La stessa impresa dovrà, in funzione delle esigenze derivanti dalla esecuzione dei
lavori, al termine di ogni singolo periodo previsto per eseguire le opere, rimuovere la segnaletica stradale al
fine di ripristinare le normali condizioni di circolazione del traffico stradale. L’impresa Cogema Srl, restando
unica responsabile, assume la presente ordinanza e provvede alla cantierizzazione ed al mantenimento delle
condizioni di sicurezza e fluidità del traffico in corrispondenza delle aree di cantiere, facendosi carico della
piena responsabilità in ordine alla predisposizione ed al mantenimento del cantiere dei lavori oggetto
dell'appalto. Inoltre, sarà a carico della stessa impresa tutto quanto necessario per la regolamentazione del
traffico con proprio personale nell’eventualità del passaggio dei mezzi di soccorso adibiti a particolari urgenze
o in caso di particolare intensità del traffico.La suddetta impresa ha comunicato che il responsabile del
cantiere è il sig. Nicola Viola. Per l’attivazione del predetto responsabile dovrà essere contattato la Sala
Operativa Compartimentale al recapito telefonico 0874-430279 / 280.La presente Ordinanza:- viene affissa
all’albo dell’Anas S.p.A – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise - Area Gestione Rete Molise;- verrà resa nota
all’utenza in transito mediante installazione di apposita segnaletica;- viene trasmessa ai soggetti istituzionali
interessati, al CCISS e all’ufficio stampa Anas S.p.A che provvederà a darne ampia e tempestiva diffusione
attraverso i mezzi di comunicazione disponibili a livello nazionale e locale. Sono incaricati di fare osservare la
presente ordinanza, i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30/06/1992
n. 285 e s.m.i.).

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( ANTONIO MARASCO )
Signed by Antonio Marasco

SIGNATURE
on 13/01/2022
10:30:23 CET
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MAPPA COROGRAFICA
SS 647 FONDO VALLE DEL BIFERNO
Dal km. 44400 al km. 44500
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