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COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 155 del 06-09-2021
 
 
Oggetto DITTA ITALGAS RETI SPA .O. - LAVORI DI SCAVO E POSA

TUBAZIONE GAS METANO IN VIA LEONARDO DA VINCI –
TEMPORANEA INIBIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE.

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
PREMESSO che con pec protocollata in data 06/09/2021 al n.22949 reg. 4098, per come reiterata con
successiva prot. al n. 22957 reg.4099, la ITALGAS RETI SPA, in relazione all'autorizzazione UTC del
19/04/2021 ed a seguito dei lavori in corso di scavo e posa tubazione gas metano per l'utente Festanio
Giuseppe +11 in Via Leonardo da Vinci richiede, chiede - al fine di garantire la sicurezza dei lavori- la
chiusura al transito veicolare dalle ore 08,00 alle ore 17,00 sino al 29 ottobre 2021;
RITENUTO, pertanto, dover assumere i necessari provvedimenti per la disciplina della circolazione
stradale e sosta nel sito interessato dalla esecuzione dei suddetti lavori al fine di 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, con decorrenza immediata e fino al 29 ottobre 2021 nelle ore
08.00/17,00 il divieto di circolazione e sosta in Via Leonardo da Vinci dall'intersezione con Via G.
Falcone e per circa km 01,00 con deroga per i residenti, mezzi di soccorso e pronto intervento;
= è a carico della ditta esecutrice dei lavori predisporre gli opportuni accorgimenti per garantire con
sicurezza il transito dei residenti, mezzi di soccorso e pronto intervento 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.



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. 4108 del 06 settembre 2021
 

DISPONE
DITTA ITALGAS RETI SPA .O. - LAVORI DI SCAVO E POSA TUBAZIONE GAS METANO
IN VIA LEONARDO DA VINCI – TEMPORANEA INIBIZIONE AL TRANSITO
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, 06-09-2021

 
Il Dirigente

F.to LEANZA MARIA GRAZIA

 


