COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Area Tecnica
Ordinanza n.3

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO

CHE con autorizzazione n.116 prat.n.13496l2O16 e n.ll7 prat.n.13499l2016
sono state rilasciate alla Telecom Italia S.p.a., con sede a Palermo nella via
Lincoln n.215, le autorizzazione opere civili per la posa di infrastruttura per
telecomunicazioni interrate per 1o sviluppo della rete a banda ultralarga (posa
cavo F.O.) in alcune vie dell'abitato ricadenti nell'anello "A" e "B";
CHE le stesse opere prevedono 1l scavi in mini-trincea nelle vie: viale Regina
Margherita, Piazza Mons. Lo Scrudato, via Omero, via S. Agostino, via S. Rita,
C.so F.sco Crispi, via Toscanini, via S. Luigi Gonzaga, via A. Musco, via Trapani,
via Savona, via Teatro, C.so Umberto I, via Papini, via Sacramento, via delle
Magnolie, via G. Cesare, via G. Giusti, via Liguria, via Sardegna, via Venezia, via
Cadorna; 2l tecnica NO-DIG o perforazione orizzontale nelle vie: C.so F.sco
Crispi, Piazza Purrello, via Sac. Martorana, via Toscanini, via C. Colombo, via V.
Veneto, via Orefice, via Papini, via Bellini, via Donizzetti, via Manzoni;3) con
tecnica tradizionale o a cielo aperto nelle vie: G. Leopardi, stradella ingresso
Officina Renault;
CHE il Responsabile dei Lavori Arch.M.O. Pulvino ha comunicato, a mezzo pec,
l'inizio dei lavori in data 241 10 l2OL6, e le imprese esecutrici:
- S.I.E.L.T.E. S.p.a. - via Cerzà,4 - San Gregorio di Catania (Ct);
- Edil Condotte Srl - via Nazionale,2 - San Sosti (Cs);
- Romano telecomunicazioni Sr1 - via Cimino,3 - Roma;
CONSIDERATO

CHE per i lavori urgenti di scavo è necessario interdire, momentaneamente, il
transito veicolare nelle vie:
- via Leopardi nel tratto che va da incrocio via V. Veneto a incrocio via Colombo;
- via V. Veneto nel tratto che va da incrocio via Leopardi a incrocio via Conceria e
nel tratto che va da incrocio via Conceria a incrocio via Teatro;
interessati ai lavori secondo un cronoprogramma concordato con questo Ufficio;

la richiesta inviata a mezzo pec in data 2OlO2l2O77, acquisita a1
protocollo di questo Comune in pari data al n.2771, con la quale il responsabile
dei lavori Arch. M.O. Pulvino chiede la interdizione al transito veicolare nelle vie
sopra indicate limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori e a datare dal

VISTA

2t/02l2ot7;
VISTO

l'art.7 del nuovo Codice della Strada

;

ORDINA
a decorrere da-lla data della presente
ordinanza. e limitatamente aI periodo
esecuzione dei lavori, il divieto di
di
transito .r.i"ofare nelle vie:
- via Leopardi nel tratto che va
da incrocio ,ri. v. veneto a incrocio
via colombo:
- via v' veneto nel tratto che va da
incrocio via Leopardi a incrocio via
conce.ià
nel tratto

che va da incrocio

momentaneamente interessati ai via conceria a incrocio via Teatro,"
lavori
posa di infrastruttura per.
-aeilÀ
telecomunicazioni interrate p..1
rete a bu.rrJ" urtralarga (posa
1o "rritupfo
cavo F'o)' a datare dal 2tlozlzotz
e tmìtaàmente ar periodo di esecuzione
lavori.
dei
La zona vietata al traffico verrà isolata
con apposita segnaletica fissa e/o
mobile.
MANDA

Alle imprese;
- s'I'E'L.T.E. S.p.a. - via cerzà,4 san Gregorio di catania (ct);
- Romano terecomunicazioni srl via cimini,c-- Roma;
di prowedere alla necessaria segnaletica
diurna/notturna secondo le normative
vigenti.
Gli Agenti della Fotza Pubblica ed
porizia Municipare
il corp
sono incaricati
della esecuzione della presente ordinanza. o di
E'fatto obbligo a chiunque di osservare
I trasgressori saranno puniti ai sensi e fare osservare ra presente ordinanza.
di legge.
I soggetti incaricati al controll0, individuri
ai sensi dell'art. 72 detcodice della
strada' assicureranno lbsservan za ed.il
rispetto da parte degli utenti della
La presente ordinanza viene portata
strada.
a conosce nza di:
Arch'M'o' purvino, Responsab,e dei
r,",ri.i, s.I.E.L.T.E. s.p.a,
telecomunicazioni srl, coÀando
compagnia òa."uirri.ri-ai èalrm"r.ta, Romano
vigili urbani di san Giovanni Gemini,
comando
ufrcio
Tecnico
comunale.
San Giovanni Gemini, li 21 02
/
/2OtT
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