COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Libero consorzio comunale di Agrigento
Area Tecnica
Ordinanza n.15

IL SINDACO
PREMESSO
CHE la pavimentazione in cubetti di porfido di C.so F.sco Crispi,Piazza Purrello e via Alba, in
diversi tratti, risulta awallata o divelta, e che tale situazione potrebbe arrecare pericoli alla
incolumità pubblica;
CHE con determinazione dirigenziale n.64 del 19104120t6 i lavori di manutenzione nelle suddette
vie sono stati affrdati alla Ditta Mangiapane Gaetano con sede a Cammarata nella via Milano,2;

CONSIDERATO
CHE per i lavori urgenti di dismissione e ricollocazione dei cubetti di porfido nei tratti interessati è
necessario interdire, momentaneamente, il transito veicolare nella parte di carreggiata interessata ai
lavori, e vietare la sosta nell'altra parte di caneggiata, momentaneamente non interessata ai lavori
nelle seguenti vie:
1) C.so F.sco Crispi nella direzione e nel tratto che va daPiazza Largo Nazareno a incrocio via

Piazzad'Armi;
2) Piazza Punello nella direzione e nel tratto che va da incrocio via Don Bosco a incrocio C.so
Crispi, e da incrocio C.so Crispi a incrocio via Alba;
e il divieto di transito dei veicoli nella seguente via:
3) Via Alba da incrocio via Mascagni a incrocioPiazzaKennedy
VISTA }a richiesta in data 0410512016, acquisita al protocollo del Comune in data 04105/2016 al
n.6388, con la quale il Sig. Mangiapane Gaetano - titolare della omonima impresa - chiede la
interdizione al transito nelle suddette vie, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori;
VISTO l'art.7 del nuovo Codice della Strada ;

ORDINA
limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori:
divieto di transito dei veicoli nella parte di carreggiata, momentaneamente interessata ai lavori,
divieto di sosta nella parte di carreggiata, momentaneamente non interessata ai lavori, nelle

a decorrere dalla data della presente ordinanza e

- il
e

il

seguenti vie:

1) C.so F.sco Crispi nella direzione e nel tratto che va daPiazza Largo Nazareno a incrocio via
Piazzad'Armi;
2) Piazza Purrello nella direzione e nel tratto che va da incrocio via Don Bosco a incrocio C.so
Crispi, e da incrocio C.so Crispi a incrocio via Alba;
- il divieto di transito dei veicoli nella seguente via:
3) Via Alba da incrocio via Mascagni a incrocio PiazzaKennedy
Lazonavietata al traffico verrà isolata con apposita segnaletica fissa e/o mobile.
MANDA

Alf impresa di prowedere alla necessaria

segnaletica diurna/notturna secondo le normative vigenti.

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Corpo di Polizia Municipale sono incaricati della esecuzione
della presente ordinanza. .
E'fauo obbligo achiunque di osservare e fare osservare lapresente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

I

controllo, individuati ai sensi dell'art. 12 del Codice della Stada,
assicureranno l'osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada.
soggetti incaricati

al

La presente ordinanza viene portata a conoscenza di:
Ditta Mangiapane Gaetano da Cammarata al Comando Compagnia Carabinieri
Comando Vigili Urbani di San Giovanni Gemini e all'Ufficio Tecnico comunale.
San Giovanni Gemini,
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