Comune di Mirabella Imbaccari
Area IV - Polizia Municipale

Ordinanza nr.
82
Registro generale nr.

884

del 3.12.2019
del 03/12/2019

Oggetto: regolamentazione della circolazione stradale.

Il Comandante - Responsabile dell'Area IV
Vista la comunicazione prot. 1163 del 3 dicembre 2019 dell’Ing. Luciardello Camillo della ditta Sielte, con la
quale richiede l’emissione di ordinanza per potere eseguire i lavori di scavo sulla via Toniolo, altezza
incrocio con via Trapani, per il passaggio della rete in fibra ottica per conto di Open Fiber;
Considerato che per poter consentire i lavori, che inizieranno dalle ore 8,30 sino al primo pomeriggio, è
necessario che il transito veicolare venga interdetto sulla via Toniolo nel tratto da via Della Libertà a via
Bellomia, con conseguente deviazione;
Visto l'art. 7 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, e successive
modifiche ed integrazioni nella parte in cui dà facoltà di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa;
Visto l'art. 107 del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267;
Atteso il provvedimento sindacale nr. 21 del 3 luglio 2019, con il quale il sottoscritto viene nominato
Responsabile dell’Area IV – polizia municipale;

per quanto in premessa,
Ordina
I seguenti provvedimenti validi dalle ore 8,00 del 5 dicembre 2019 sino alla completa ultimazione dei lavori,
esecutivi al momento e per la durata dell’esposizione dei relativi segnali stradali conformi alle norme del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada:

a- Divieto di transito sulla via Toniolo, tratto da via Della Libertà a via Bellomia;
b- Deviazione del traffico proveniente da Caltagirone sulla via Bellomia;
c- Deviazione del traffico proveniente da via Petta e dalla via Della Libertà sulla via Matteotti;

d- La collocazione della relativa segnaletica stradale a norma del regolamento di esecuzione
del codice della strada è a carico della ditta esecutrice dei lavori, che provvederà altresì alla
deviazione del traffico con l’impiego di idoneo personale nel rispetto delle norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro;
e- La presente sarà resa nota alle forze dell’ordine ed ai mezzi di soccorso del 118;
All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di polizia stradale individuati nell’art.
12 del codice della strada.

Dispone

 la pubblicazione all’albo on line dell’Ente dell’odierna ordinanza;
 la notifica alla ditta richiedente a mezzo posta elettronica;
 ai sensi del d.lvo n.33/2013 il presente provvedimento è rilevante ai fini della
Amministrazione trasparente, ove sarà pubblicato nella sezione provvedimenti /sottosezione provvedimenti dirigenti;

Informa ed avverte
Chiunque abbia interesse che può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo n. 285 del
30.4.1992 (codice della strada), con la procedura di cui all’art. 74 del relativo regolamento di
esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/1992.
Entro il predetto termine, potrà essere presentato ricorso amministrativo al T.A.R. Sicilia – sezione
staccata di Catania - o in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Regione Sicilia.

Il Comandante
F.to Speranza

