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ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 96 del 08-06-2022
 
 
Oggetto ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA

COMUNALE MURATA -TORRETTA -.INCROCIO S. MATTIA CON
INNESTO ALLA SS.120- TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA
CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE.

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
PREMESSO che con nota prot. n. 14122 del 07.06.2022, reg. al n. 2670, il Dirigente UTC -Ing. A.
Testa Camillo - ha richiesto l' emissione di provvedimento di chiusura della strada comunale Murata-
Torretta-Incrocio S. Mattia con innesto alla SS 120 al fine della esecuzione dei lavori di ripristino in
prossimità della rotonda realizzata in C.da Murata previsti con decorrenza dal 10.06.2022;
CONSTATATO che le ridotte dimensione della strada interessata dai suddetti lavori non consentono
contemporaneamente l'esecuzione dei lavori e il transito veicolare;
RITENUTO, pertanto, dover assumere i necessari provvedimenti per garantire l'esecuzione dei lavori in
sicurezza;
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, dalle ore 07,00 del 10 giugno 2022 a fine lavori:
- il divieto di circolazione sulla strada comunale Murata-Torretta-Incrocio S. Mattia con innesto alla SS
120- tratto di circa ml 50,00 dalla rotonda-;
- è a carico della ditta esecutrice dei lavori l’apposizione della relativa segnaletica di cantiere;
- è fatto obbligo alla ditta richiedente di garantire in sicurezza e celerità con idoneo personale e/o mezzi
tecnici il transito veicolare dei residenti, il transito pedonale e dei mezzi di soccorso e emergenza sia
durante l'esecuzione dei lavori che nelle ore di sospensione;



- è fatto carico al Dirigente UTC di comunicare l'ultimazione dei lavori al fine della revoca del presente
provvedimento ;
- è a carico della ditta esecutrice dei lavori ogni responsabilità per danno a cose o persone
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .
reg. al n. 2702 del 8 giugno 2022

DISPONE
ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE
MURATA -TORRETTA -.INCROCIO S. MATTIA CON INNESTO ALLA SS.120-
TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE.
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, 08-06-2022

 
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.

 


