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oGGETTO: Chiusura al transito in entrambele direzionidel viadottoal km.6+000 dela s.p.15
ORDINANZA del 20 aprile 2022
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che al km. 6+000 della s.p. 15, nel tratto tra l'abitato di Bernalda e la s.p. 3, è ubicato un

viadotto di lunghezza di ml. 67 circa, a tre campate con struttura portante ad arco in muratura, pilee
spalle in muratura;
cONSIDERATO che nel corso dei lavori di Consolidamento ponte al km.

6,000 della s.p. 15, è stato

rilevato, mediante ispezione visiva con cestello, un quadro fessurativo che interessa l'arcata in
muratura della prima campata del viadotto lato Bernalda, molto più esteso rispetto a quello rilevato

nel mese di settembre 2021, in occasione dei sopralluoghi effettuati da tecnici dell'Ente al fine di
individuare le opere da inserire nel programma messa in sicurezza di ponti e viadotti delle province,

finanziato con Decreto del MIMS n. 225/2021;
cONSIDERATO che il quadro fessurativo di cui sopra risulta esteso lungo tutta la sezione dell'arcata,
per cui non si ritiene che sussistano le condizioni di sicurezza per il transito sul suddetto viadotto;

VISTO l'art. 5 comma 3° e l'art. 6 comma 4, nonché l'art.6 comma 4 lettera a) del Nuovo Codice della
Strada (D.L. 30 aprile 1992 n.285) e successive modifiche ed integrazioni e il relativo Regolamento di
attuazione DPR n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA
la chiusura al transito del viadotto al km. 6+000 della s.p. 15, in entrambe le direzioni, con

decorrenza immediata e fino a nuova disposizione.
I percorsi alternativi sono assicurati dalla s.p. 75 "Tratturo Tarantino" e dalla s.p. 44 "Demanio

campagnolo" e viceversa, oppure dalla s.s. 407 Basentana e dalla s.p. 45 "Pezzica S. Salvatore".
La

presente ordinanza è

resa nota

al

pubblico mediante

la

regolamentare segnaletica

e

trasmessa

agli

organi competenti.
Ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 avverso la presente ordinanza è ammesso entro 120

giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.
104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Basilicata. Gli organi di vigilanza sono incaricati

della esecuzione ed osservanza della presenteordinanza. In caso di accertata violazione, saranno
applicate le sanzioni di Legge previste.
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