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RE^I^TRO GENERALE DELLE ORDINANZA N.

DEL

OS ^oe O

OGGETTO: Ordinanza chiusura temporanea al transito veicolare della via Scarpulla tratto
Piazza Umberto I® - Via Ungheria per i Idvori di manutenzione del cornicione
della Casa Canonica e apposizione del divieto di sosta ambo i lati della Via Galba
' tratto via Cav. Ferrara - Via Ungheria e della Via Ungheria tratto Via Gaìba -

Via Scarpulla
. ;

^

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTA la nota pervenuta dal parroco Padre Giuseppe D'Accordi, acclarata al prot.llo gen.Ie al n.
3000 del 12.05.2020, con la quale comunica l'esecuzione di lavori edili nella chiesa parrocchiale, dal
giorno 13.05.2020 al giorno 20.05.2020;
VISTA, in riscontro della stessa, la richiesta di chiarimenti prot.llo n. 3007 del 12.05 2020,
inoltrata dal Responsabile dell'Area Tecnica;
VISTA la nota di riscontro del Parroco, acclarata al protjlo gen.Ie al n. 3011 del 13.05.2020;
PRESO ATTO della richiesta di interdizione al transito veicolare, per giorni 8, dal 14.05.2020
al 21.05.2020, dalle ore 6.30 alle ore 18.30, la via Scarpulla tratto Piazza Umberto T - via

Ungheria, per il posizionamento di una piattaforiiìa aerea, al fine di poter eseguire i lavori di
manutenzione del cornicione della Casa Canonica ;

RITENUTO necessario accogliere l'istanza del parroco Patire Giuseppe D'Accordi, in quanto le
dimensioni della carreggiata della via Scarpulla non. consentono, con il posizionamento della

piattaforn^a aerea, il transito veicolare;
ATTESO che la chiusura del tratto di via Scarpulla necessita un alt^ernativo percorso, affinchè i
veicoli provenienti da via Cav. Ferrara possano raggiungere la via Ungheria;
CHE in tal senso verrà interessata la via Galba tratto via Cav. Ferrara - via Ungheria ;
CHE, per lè ridotte dimensioni della summenzionata via Galba occorre che la stessa sia interdetta
alla sosta veicolare ambo i Iati ed anche per il medesimo motivo la via Ungheria tratto via Galba via Scarpulla;.
VISTO l'art. 107 del D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il D.Igs. 31 Marzo 1998 n. 80;
VISTI gli artt. 5 e 7 del D-Igs. 285/1992;

TUTTO CIÒ' PREMESSO
PROPONE

> ii emettere Ordinanza Dirigenziale per la Interdizione al transito veicolare della via
Scarpulla tratto Piazza Umberto 1° - via Ungheria, dal giorno 14.05.2020 al 21.05.2020,
dalle ore 6.30 alle ore 18.30;

4

> la interdizione alla sosta veicolare AMBO I LATI, per le ore e i giorni summenzionati, della

via Gaìba tratto via Cav. Ferrara - via Ungheria e della via Ungerla trqtto via Galba - via
Scarpulla;
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IL RESPONsàme DEL II SETTORE
VISTA e condivisa la superiore proposta;

RITENUTO di dover provvedere in merito e, quindi, emanare il provvedimento
ordinativo;.
ORDINA

la interdizione al transito veicolare della via Scarpulla tratto Piazza Umberto I® - via

Ungheria, dal giorno 15.05.2020 al 21.05.2020, .dalle ore 6.30 alle ore 18.30;

la interdizione alla sosta veicolare AMBO I LATI, per le ore e i giorni summenzionati, della

via Gaìba fratto via Cav. Ferrara - via Ungheria e della Via Ungheria tratto via Gaìba - via
Scarpulla;

DISPONE

^

Agli operai comunali, di concerto con l'Ufficio di PL ,la collocazione di opportuna
transenna -fura/segnaletica.
Le FF.OO.'di cui all'art. 12 del citato D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 sono incaricate della
esecuzione della presente Ordinanza.

La notifica della presente Ordinanza al Servizio della Polizia Municipale ed alla Stazione
Carabinieri di Villafrati.

Dalla Residenza Municipale, lì /S - &^
II

IJ Responsabile del IISettore _ Area Tecnica

f.to Dott. Giuseppe ChiarelU
copia analogica sottoscrìtta con firma a mezzostampa

predisposta secondol'artìcolo 3 del D.lgs39/1993

