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COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 198 del 28-10-2021
 
 
Oggetto DITTA ITALGAS RETI - LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA DI

TUBAZIONE GAS INTERRATA IN C/DA S. LORENZO - DISCIPLINA
CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE.

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
PREMESSO che con pec del 27/10/2021, assunta al protocollo dell'Ente al n. 27828, reg. al n. 5062, l'
ITALGAS RETI – polo Sicilia- UT Enna, dovendo effettuare lavori di scavo e posa in opera di
tubazione gas metano interrata in C/da S. Lorenzo a servizio dell'utente Ciccia Salvatore , come da
autorizzazione UTC del 08/11/2021, comunica la data di esecuzione prevista per il 03/11/2021 nonché
la necessità-per la tipologia della strada interessata- del restringimento della carreggiata
opportunamente segnalata per la sicurezza della viabilità;
DATO ATTO da sopralluogo eseguito che il restringimento della carreggiata, se opportunamente
segnalato, consente la regolare circolazione veicolare
RITENUTO, pertanto, dover assumere i necessari provvedimenti per la disciplina della circolazione
stradale e sosta nel sito interessato dalla esecuzione dei suddetti lavori nonché per garantire la piena
sicurezza nell'esecuzione dei lavori;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità
ed alla correttezza dell' azione amministrati va ai sensi dell' art. 147 bis l comma D .Lgs 267/2000
nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica
VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione;
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia;

D I S P O N E
per le motivazioni di cui in premessa:
= in data 03/11/2021 il restringimento della carreggiata, con divieto di sosta, della strada comunale S.
Onofrio all'altezza della proprietà Ciccia Salvatore
= è a carico della ditta esecutrice dei lavori predisporre gli opportuni accorgimenti per garantire con
sicurezza il passaggio pedonale, veicolare e mezzi di soccorso sia durante l'esecuzione dei lavori che



nelle ore di sospensione;
= è a carico della ditta esecutrice dei lavori ogni responsabilità per danno a cose o persone
= è a carico della ditta esecutrice dei lavori l’apposizione della relativa segnaletica di cantiere e stradale
La Polizia Municipale avrà cura di apporre la segnaletica relativa alla circolazione veicolare
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza
reg. al n. 5092 del 28 ottobre 2021
 

DISPONE
DITTA ITALGAS RETI - LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE GAS
INTERRATA IN C/DA S. LORENZO - DISCIPLINA CIRCOLAZIONE E SOSTA
VEICOLARE.
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza:
 

Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA
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Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'arft. 147 bis I comma
D.Lgs 267/2000 nochè l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica

Dalla Residenza Municipale, 28-10-2021

 
Il Dirigente

F.to LEANZA MARIA GRAZIA

 


