COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Area Tecnica

Ordinanza n.45

IL SINDACO
PREMESSO

CHE con contratto d'appalto stipulato in data in data 23lOS12016 rep. n. 1703,
in data 2410512016 al n.2563, sono stati affidati
alf impresa Costruzione Green Srl da Cammarata i lavori relativi al Contratto di
Quartiere II - Lotto 1 - Interventi di recupero sull'edilizia residenziale pubblica, e
che gli stessi hanno avuto inizio in data Ol l07 12016;

registrato ad Agrigento

CONSIDERATO

CHE per i lavori urgenti di demolizione dei fabbricati di via Urbino (dal civico 12
a1 civico 16) è necessario interdire, momentaneamente, il transito veicolare e
pedonale nella stessa via;
VISTA la richiesta'in data 0610712016, acquisita al protocollo del Comune in
data 0610712016 al n.9547, con la quale il Sig. Mangiapane Flavio - legale
rappresentante della impresa Costruzione Green Sr1, con sede a Cammarata nella
C.da Piano d'Amata - chiede la interdizione al transito nella suddette via,
limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori;
VISTO l'art. 7 del nuovo Codice della Strada;

ORDINA
a decorrere dalla data della presente ordinanza e limitatamente al periodo di
esecuzione dei lavori:
- il divieto di transito veicolare e pedonale nella via Urbino (dal civico 12 al civico
16, momentaneamente interessata ai lavori relativi al Contratto di Quartiere II Lotto 1 - Interventi di recupero sull'edilizia residenziale pubblica.
La zona vietata 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
del1a esecuzione della presente ordinanza.
E'fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.
I soggetti incaricati al controllo, individuati ai sensi dell'art. 12 del Codice della
Strada, assicureranno lbsservanza ed iI rispetto da parte degli utenti della strada.

La'presente ordinanza viene portata a conoscenza di:
Ditta Costruzione Green Srl da Cammarata, Comando Compagnia Carabinieri di
Cammarata, Comando Vigli Urbani di San Giovanni Gemini, Uflicio Tecnico
Comunale.
San Giovanni Gemini, li 10/ lO12016
lltrea Tecnica
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