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ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 148 del 22-07-2022
 
 
Oggetto TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MONTE S.

ELENA PER ESECUZIONE LAVORI.
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
PREMESSO che con nota del 22/07/2022 prot. al n. 18399 reg. 3459, l'Ing. Salvatore Castrogiovanni -
nella qualità di Direttore dei Lavori di Consolidamento delle pendici di Monte S. Elena, dovendo
eseguire interventi che interessano iniziare la Via Monte S. Elena, ha richiesto dal 02/08/2022 a fine
lavori il divieto di sosta e la chiusura al transito sia veicolare che pedonale di Via Monte S. Elena
dall'intersezione con Via S. Andrea all'intersezione con Vicolo Di Chiara, così come concordato in sede
di sopralluogo con l'Amministrazione in data 22.07.2022;
CONSTATATO:
- che le dimensioni della via interessata non consentono contemporaneamente la circolazione veicolare
e pedonale e l'esecuzione in sicurezza dei predetti lavori;
- che in data 22.07.2022 l'Amministrazione - nella persona del Sindaco e Vice Sindaco - ha effettuato
un sopralluogo alla presenza del Dirigente della Polizia Municipale e dei residenti nel sito interessato
dall'esecuzione dei lavori nel corso del quale sono state concordate ed accettate le modalità di chiusura
richieste dalla ditta esecutrice dei lavori;
RITENUTO, pertanto, dover assumere i necessari provvedimenti per garantire in sicurezza l'esecuzione
dei lavori suddetti ;
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 con decorrenza dalle ore 7.00 del 02 agosto 2022 a fine lavori:
- l'istituzione del divieto di transito sia pedonale che veicolare con divieto di sosta in Via Monte S.



Elena dall'intersezione con Via S. Andrea all'intersezione con Vicolo Di Chiara, garantendo il
raggiungimento delle abitazioni da parte dei residenti attraverso i vicoli paralleli;
- è fatto obbligo alla ditta richiedente di garantire in sicurezza e celerità anche con idoneo personale e/o
mezzi tecnici gli interventi di soccorso e pronto intervento sia durante l'esecuzione dei lavori che nelle
ore di sospensione;
- è a carico del richiedente ogni responsabilità per danno a cose o persone
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .
reg. al n. 3464 del 22 luglio 2022

DISPONE
TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MONTE S. ELENA PER
ESECUZIONE LAVORI.
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza:
 

Il Dirigente
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, 22-07-2022

 
Il Dirigente

LEANZA MARIA GRAZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 


