PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE
SETTORE

VIII

hN(

DEL

Città di Modrca

APR.

Polizia Locale
Ufficio Ordinanze
Lavori di scavo Enel oer oosa cavi interrati in via Muzio Scevola.-

rt******t *******

Ii Responsabile del

Vista

la

richiesta, assrmta

Settore

VIII- Polizia Locale

col protocollo n.

93 I

/P.L. del

16104/2019

,

della

Societa

"Elethocostruzioni s.r.I.", relativa a lavori di scavo Enel per posa cavi interrati in via Muzio
Scevola:

Vista I'autorizzazione rilasciata dal X Settore, prot n. 43/2018, rclativa ai lavori suddetti;
Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e facilitare lo
spostamento dei mezzi d'oper4 accogliere la richiesta della Societa esecutrice i lavori ed adottare
prowedimenti temporanei alla viabílita;

Visto gli artt. 5,comma 3o , e 7 del nuovo C.d.S. D.L.vo 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento
di Esecuzione;

Visto Il T.U. EE.LL. n. 267/2000:
Vista la L. n. 24111990 smi;
Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato
sulla G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008;

Visto

il

ORDINA
Dalle ore 07.00 del 29104/2019

e

fino a comnletsmento dei lavori

Viene istituito il divieto di circolazione, eccetto residenti, e il divieto di sosta, ambo i lati e con
rimozione forzata nel tratto di via Muzio Scevola compreso tra i civici 2 e 80 e tra i civici 01 e 51,
come da apposita segnaletica;

Dare atto, inoltre, che è necessario collocare segnale di "preawiso di deviazione segnale di
indicazione strada chiusa", indicando "il tratto di strada chiusa"e le necessarie deviazioni altemative
in zone limiftofe;
L'impresa esecutrice i lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e ìa
fluidità della circolazione e per la sicurezza dei personale addetto ai lavori, secondo quanto previsto
dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 3A.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R.
16.12.1992,n. 495);

Ltimoresa deve rioristinare eventuale seqnaletica stradale orizzontale e verticale rimossa
durante I'esecuzione dei Iavoril
L'eflicacia della presente ordinanza

è

subordinata alle seguenti condizioni:

a)
b)

apposizione della prescrìtta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del
D.P.R. 16.12.1992n.495, a cura e a spese della ditta esecutrice i lavori:
apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto
stesso;

il

Comune è sollevato da responsabiiità per eventuali danni apportale a cose e/o
persone durante l'esecutivita del presente atto;

Si da atto che

Si informa la cittadinarua deila presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico
dell'Ente ai sensi e per g1i effetti dell'art. 32 delle legge 69/2009;

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della

Strada, ed a chi altro spetti

ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente deli'esecuzione e della
verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

I contrawentori della presente ordinanza saranno puniti

a norma

di legge;

L"Ispett. Sup. Pierluigi Cantizzano è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaietica
mobile;
sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere
presentato ricorso, altemativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034171 e successive
modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Af. 98 de1 D.P.R. 24 novembre
1971, rispettivamente enfto 60 gg. ed entro 120 gg. a deconere dalla data di pubblicazione del
Dresente atto:

Ai

La presente ordinanza sarà notificata alla Società "Elettrocostruzioni s.r.I.", al Commissariato di
P.S. di Modica, alla Compagnia Carabinieri di Modica" alla Tenenza della Guardia di Finanza di
Modica, al *118", ai Vigili del Fuoco, al Settore X, all'ufficio segnaletic4 all'ufficio servizi,
all'addetto stampa e al resp. 2^ sezione P.L..-Dalla residenza municipale, lì
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Comando Polazia Municipale, Piazra Principedi Napoli 17,97015 Modica
Comandoom,comune.modica@oec,it
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Ceotrale ooerativa 0932759211

-

telefux 0932947357
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