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COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 206 del 06-11-2021
 
 
Oggetto TEMPORANEA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN C7SA

SACRAMENTO PER ESECUZIONE LAVORI -
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
PREMESSO:
- che con richiesta prot. al n. 28460 del 04/11/2021- reg.4204-, la Sig. ra Marchese Santa, in atti
generalizzata, ha richiesto l'autorizzazione all'occupazione di mq. 02,00 di suolo pubblico in C/da
Sacramento per i giorni 10-11-12 novembre 2021 per l’esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete
fognaria comunale dell’immobile di proprietà ivi insistente, autorizzati dall'UTC con provvedimento n.
6/2021;
- che, a seguito di sopralluogo da parte del personale di vigilanza all'uopo incaricato, è stato emesso
provvedimento di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico condizionato all'emissione di
provvedimento di disciplina della circolazione veicolare a senso unico alternato nel sito interessato dai
suddetti lavori;
DATO ATTO che le dimensioni della strada interessata non consentono contemporaneamente
l'esecuzione dei lavori e il transito 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 amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità
ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I 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;

ORDINA



per le motivazioni di cui in premessa
- nei giorni 10-11-12- novembre 2021 il senso unico alternato in C/da Sacramento -tratto interessato
dall'esecuzione dei lavori- debitamente segnalato da segnaletica di cantiere e stradale,
- è fatto obbligo alla ditta richiedente di garantire attraverso idoneo personale e mezzi tecnici il
passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni,
- è a carico della ditta richiedente ogni responsabilità per danno a cose o persone
- è a carico della ditta esecutrice dei lavori l’apposizione della relativa segnaletica di cantiere
La Polizia Municipale provvederà alla collocazione della relativa segnaletica stradale
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .
Reg. 5231 del 06 novembre 2021
 

DISPONE
TEMPORANEA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN C7SA SACRAMENTO
PER ESECUZIONE LAVORI -
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, 06-11-2021

 
Il Dirigente

F.to LEANZA MARIA GRAZIA

 


