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OGGETTO: Disciplinaveicolareper lavori di ripristinopavimentazione
nellavia SanNicotò.
IL RESPONSABILEDEL SETTOREIII TECNICO - URBANISTICO.AMBIENTE
(giustadeterminazione
dellaCommissione
Straordinariacon i poteridel Sindacon. 18 del 3l/0812017),
il qualeattestaI'insussistenza
di conflittodi interessianchepotenziale
in relazione
del presenteatto
Premesso:
- che con Determinadel Responsabile
del SettoreIII n.268 del29l12l20l7,è stataaffidata
alla Ditta Da.Gi. Edil s.n.c.di Giannini Davide con sedein PalazzoAdriano - cortile Di
Giovanni n. 10, l'esecuzionedei lavori di riparazionedi alcuni tratti di rete idrica e
pavimentazione
nellevie cittadìne;
- che la suddettaDitta deveeffettuarelavori di ripristinopavimentazione
nella via SanNicolo,
n. 19, con inizio lunedì2210112018
per 1aduratadi gg. due;
Ritenuto che. per la natura ed il luogo delle operazioni,è necessariovietare la circolazione
veicolarenel suddettotrattoviario;
Visti gli artt. 5 c.3, 6, 7 e2l del Codicedella Stradaapprovatocon D.L.vo 30.04.1992n 285 e
successive
modificheed integrazionì:
Visto il regolamentodi esecuzioneed attuazionedel Codice della Stradaapprovatocon D.P.R.
1 6 . 1 2 . 1 9 9n2. 4 9 5 ;
Ritenuto opportunoprovvederein merito:
ORDINA
1. Da lunedì 2210112018a marled\2310112018
e, comunque,fino ad ultimazionedei lavori e
sospesala circolazioneveicolarein via San Nicolo, tratto compresotra cortile Mauro
Cordatoe via Mirispì.
2. E,'sospesoil sensouniconelleseguenti
vie:
- Skanderbeg:
- SanNicolo, trattocompresotra cortileMauro Cordatoe la via Skanderbeg.

6 ditta esecutricedei lavori è obbligataad adottaretutti gli accorgimentinecessariper la sicwezza
dei lavori da eseguireed apporre segnali di prealviso di lavori in corso e la segnaleticastradale
previstadagli articoli:21 C.d.S.30 e 31 del regolamentoC.d.S.,e dal D.M. 1010712002;
a
mantenerela stessain perfettaefficienza,ed a garantire1'accessoai residenti.
La Polizia Municipale, gli Agenti della ForsaPubblicae chiunquene abbia I'autorità sono incaricati
della vigilanza peî l'esatta osservanzadella presenteordinanza;
Per le trasgressionitrovano applicazionele sanzionìprevistedal C.d.S.;
DISPONE
Che il presenteatto venga pubblicato dll'albo pretorio on-line, sul sito web di questo Comune e
diramato a mezzo distribuzione nei locali pubblici, nei circoli e nei luoghi di maggiore frequenza
della cittadinanzae trasmesso:
- alla ditta Da.Gi. Edil s.n.c.di Giannini Davide - cortile Di Giovanni, n. 10 - Palazzo
Adriano;
- Al ComandoPolizia Municipale- Sede;
- Al Comando StazioneCarabinieridiPalazzoAdriano.
Arryersola presenteordinanza è ammessoricorso:
- entro 60 giornì al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensidell'art. 37, comma 3, del Codice
della Stradacon le modalitàdi cui all'art. 74 del D.P.R. 1611211992
n.495;
- entro 60 giorni al T.A.R. Sicilia nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguentidella
legge 061121197ln. 1034 oppì.rein alternativaricorso straordinarioal Presidentedella
RegioneSicilianaentro 120giorni dalladatadi pubblicazionedellapresente.
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