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Oggetto: Trasmissione ordinanza n. 1 de1 O2,/ 02 I 2;Afi

Al Comando Compagnia Carabinieri di
92A22 Cammarata (Ag)
Al Comando Vigili Urbani

SEDE

All'Ufficio tecnico

SEDE

Per i prowedimenti di competenza si trasmette, in allegato, copia della
ordinanza n. 1 del O2lO2l2Ol7
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COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ordinanza n

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO
CHE 1e abbondanti e continue precipitazioni verificatesi nell'ultimo periodo hanno
causato delle buche e smottamenti di terreno lungo la strada comunale Pergola
Gilferraro, specie in corrispondenzadegli ingressi dei de1le proprietà, creando una
situazione di pericolo permanente per il transito dei veicoli;
CHE gli stessi proprietari dei fondi hanno fatto richiesta di autorizzazione ad
intervenire, apropri. spese, alla pulizia delle cunette e al ripristino degli ingressi;

CONSIDERATO
CHE per la esecuzione dei lavori e a1 fine di salvaguardare f incolumità fisica degli
utenti è necessario interdire il transito di tutti i veicoli nella strada comunale
pergola Gilferraro limitatamente al periodo di esecuzione degli stessi;

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 di tutti i veicoli nella strada comunale
"Pergola Gilferraro".
I1 divieto sarà reso di pubblica conoscerLza attraverso
installata a cura dellUfficio Tecnico Comunale'

Gli Agenti della Fotza Pubblica ed i1 Corpo di

P'

la segnaletica che verrà

M. sono incaricati

della

esecuzione della presente ordinanza.
E, fatto obbligo a chiunque d.i osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Copia della presente ordinanza viene inviata al Qomando Compagnia Carabinieri
di cammarata, al Comando w.uu., al Comando del corpo Forestale del
Distaccamento di Cammarata e allUfficio Tecnico Comunale'
San Giovanni Gemini, li O2lO2l2Ol7
Tecnica
Rena Minafra)

