COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Area Tecnica
Ordinanza n.L2

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

di Quartiere
'"[B*"?ffi""ia Alba sono stati completati. i favori
T,ryr]1,1::ffi""o
residenziale pubblica;
II - Lotto 1 - Interventi di recupero sull',edilizia
s'p'"' richiesta di
NBncn
tttt
fatta
stata
è
riqualificati
cHE per gli edifici
allacciamento alla rete del gas;
CONSIDERATO

di allacciamento è necessario interdire,
CHE per il regolare svolgimento dei lavori
pedonale nella stessa via, nella
veicolare
transito
il
.ea incrocio Piaz'za Kennedy);
momentaneamente,
direzione e nel t*tto che va d.a via Mascagni data 29
lo8l2oL7 n11892 con la
,". !;;,*"fig .in
yISTA la nota pervenut"
"tai triii Gioacchino e Minnuto Antonino con sede ad
T.M.
BOrr,
impresa
f
quale
dei lavori per conto di NEDGIA
Alia (pa) nella rria u. Foscolo n.3i, concessionaria
al
veicolare della via Alba dal 30/08l2ot7
s.p.a, richiede la chiusura al transito
ai lavori;
Ol lOg l2OtZ neii'"tto di strada interessato
Strada;
VISTO l'art. 7 delnuovo Codice della

ORDINA
di
otdinanza e limitatamente al periodo
a decorrere dalla data della presente 2ol7
al.01 l09l2ol7:
esecuzione dei lavori, dal giorno 30/08/
e il aii'ie1o.d'::::" ambo i lati nella
veicolare";'p;;"""1e
transito
di
- il divieto
va da via Mascagni a incrocio Ptazza
via Alba, ,r"ff-àirl"rion" e nel traito che ai lavori di allacciamento alla rete del
*o*"rrtr.rr"r*.rrt" inler""sato
Kennedy,
d9i.la-vori relativi al Contratto di Quartiere
gas per gri edinci-riqualificati a seguito
II-Lottol-Interventidi.""rp"ro"sull'ediliziaresidenzialepubblica'
segnaletica fissa e/o mobile'
La zonavietata al traffico verrà isolata con apposita
MANDA
le

segnaretica diurna/notturna secondo
Arltmpresa di prowed.ere arla necessaria
pubbrica ed il corpo di polizia Municipale sono incaricati

Aìip:'#:'3,",lt"rza

defla lsec uzione della presente ordinanza'
fare osservare la presente ordinanza'
E'fatto obbligo a chiunque d.i osservare e
legge'
I t.""gr"""ori"r-,"nno puniti ai sensi di
della
i"ai"iduati ai sensi de,l'art' 12 del Codice
I soggetti ir,""ri".ti al contro*oza
della strada'
ed.il rispetto da parte degli utenti
l,osservan

strada, assicureranno

La presente ordinanza:vte$è,tFiffitd a:ehao§een di: ,",
Impresa EDIL T.M. di Tripi §ioacchino'e Minnuto Antonino, Comando Compagnia
Carabinieri di Cammarata, Comando Vigili Urbani di San Giovanni Gemini,
Uflicio Tecnico Comunale.
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