Comune di San Giovanni La Punta
Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

6
01/02/2021

PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE VIE ROMA,
DELLA REGIONE, FISICHELLI E SALVO D'ACQUISTO PER I GIORNI DAL 2
AL 5 FEBBRAIO 2021 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO DEL
MANTO STRADALE
S7. SETTORE POLIZIA LOCALE
IL DIRIGENTE P.M.

Viste le richieste pervenute dal II Settore – Lavori Pubblici dell’Ente con prott.146 e 147 del 28/01/2021
concernenti lavori di ripristino del manto stradale su Via Roma nel tratto compreso fra i civv. 111 e 143, Via
Fisichelli nel tratto compreso tra la Via Monaci Mantia e Via della Regione, Via della Regione nel tratto
compreso fra i civv. 188 e 238 e Via Salvo D’Acquisto nel tratto fra la rotatoria del cimitero centro ed il
cavalcavia della A18, tendenti ad ottenere provvedimenti di disciplina del traffico veicolare in coincidenza di
tali interventi;
Dato atto che le modalità di esecuzione degli interventi di ripristino del manto stradale sono stati oggetto, in
data odierna, di conferenza dei servizi con le ditte interessate e con personale del Settore LL.PP.;
Tutto ciò premesso ed al fine di scaglionare l’esecuzione dei lavori disciplinando gli interventi su strade
comunali non interferenti fra loro nel periodo 2-5/02/2021 dalle ore 07,00 alle ore 17,00 prevedendo la
chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta con zona rimozione;
Vista la L.R.23/98 con la quale viene recepita in parte la Legge n.127/97;
Viste le determine con le quali vengono attribuite, con relativa sostituzione, le funzioni di Dirigente al
Comandante la P.M., competente in merito all'applicazione delle sanzioni previste dal vigente C.d.S.;
Visto l'art. 7 del vigente C.D.S. di cui al D.L.vo n°285/92 e successive integrazioni e del relativo
Regolamento di Esecuzione;
Visto il D.L.vo n°267/2000 sull'O.A.EE.LL. approvato con L.R. della Regione Sicilia n°30/2000;
O RDINA
Con decorrenza 02/02/2021 al 05/02/2021 dalle ore 07,00 alle ore 17,00 la chiusura al transito veicolare di
Via Roma nel tratto compreso fra i civv. 111 e 143, Via Fisichelli nel tratto compreso tra la Via Monaci
Mantia e Via della Regione, Via della Regione nel tratto compreso fra i civv. 188 e 238 e Via Salvo
D’Acquisto nel tratto fra la rotatoria del cimitero centro ed il cavalcavia della A18 con conseguente divieto di
sosta con zona rimozione, facendone specifico riferimento all’allocazione della segnaletica stradale che verrà
apposta dalle ditte esecutrici dei lavori nella giornata prevista per l’esecuzione dei lavori.
Si conferisce alle stesse ditte l’obbligo di assistere ai lavori a mezzo di proprio personale moviere addetto
munito della relativa dotazione strumentale e di vestiario ad alta visibilità.

A norma dell’art.3 comma 4° della L.7/8/90 n°21 si avverte che i soggetti interessati potranno
ricorrere avverso la presente ordinanza ,in applicazione della L.6/12/71 n°1034 ed entro 60 gg. dalla
pubblicazione, al Tribunale Amm.vo Regionale Sezione distaccata di Catania;

La vigilanza sull'osservanza delle norme previste dalla presente Ordinanza è demandata agli
organismi previsti dall'art.12 del vigente C.d.S.
I trasgressori saranno perseguiti con il sistema sanzionatorio previsto dalla vigente normativa.
Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line ed il contestuale
invio di copia al Sig. Sindaco, alla Stazione Carabinieri San Giovanni La Punta, al Servizio 118,
all’AST, al Settore LL.PP. dell’Ente ed alle ditte esecutrici dei lavori.

Incaricato di Funzioni Dirigenziali
ROBERTO CONA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

