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I Oggetto: Apertura al traffico veicolare della rotatoria A-B-C-D-E di contrada Dente
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Il Responsabile del Setrore VIII_ polizia Locale
Vista la nota, assunta coi prot. n. 915/P.L. del 15104/2019, dell'amministratore unico della societa
"Costruzione e Restauri s.r.l., relativa ai lavori per la rcalizzazione di rura rotatoria in c.da Dente
Crocicchia (C.l.G. 4985497246 - C.U.P. J41805000400001) ed all'apertura della rotatoria al
traffi co veicolare A-B-C-D-E;

Vista la comunicazione, assunta col protocollo n. 914/2019 del 15/04/2019, delf ing. Salvatore
Volo, n.q. di direuore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, relativa
ai lavori
predetti ed all'apertura al traffico veicolare della rotatoria A-B-C_D-E_I
Visto I'ordine di servizio n. 39 de1 13104/2019 del R.U.P., dell'ing. Giuseppe patti, relarivo
alla
rcalizzazione della predetta rotatoria ed all'apertura al traffico veicolare delh ótatoria A-B-C-D-E;
Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e facilitare lo
spostamento dei mezzi d'opera, adottare prorvedimenti temporanei alla viabilita;
visto gli artt. 5,comma 3" , e 7 del nuovo c.d.s. D.L.vo 30.04.1992 n.2g5 e del suo Regolamento
di Esecuzione;

Visto Il T.U. EE.LL. n. 26712000:
Vista la L. n.241/1990 smj;

Visto

il

Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato
sulla G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008;
Letto il C.d.S.

ORDINA
pe1 i motivi in premessa indicati, nella rotatoria ad ampio raggio di
lhe
crocicchia,venga

contrada Dente

osservata la seguente regolamentazione della circolazionè veicolare:

1.

Circolazione a senso unico antiorario nell'anello di rotatoria:

2. Obbligo di dare precedenza per tutte le immissioni alla rotatoria;
3. Divieto di fermata nell'anello della rotatoda;
4. Limite massimo di velocita di 30 Km/h.L'impresa esecutrice i lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la siattezza e Ia

fluidita della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, mantenendoli in perfetta
di notte che di giorno, secondo quanto previsto dal nuovo c.a.s.
1o.t gs. 30.04.1992,
"t:i:l*-rtl
n.
285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.p.R. 16.12 .1992, n. 495):

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata allo seguenti condizioni:

a)

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo [I del
D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e a snese della ditta esecutrice i lavoril

b)

apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prina deil'inizio del divieto
stesso;

il

Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportate a cose e/o
persone durante l'esecutività del presente atto;

Si da atlo che

Si infonna la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico
dell'Ente ai sensi e per gli 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 competenzq sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della
verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

I contrawentori della presente ordinanza saranno puniti

a norma

di legge;

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

Ai

La presente ordinarza sara notificata all'ufficio segnaletic4 all'uffrcio servizi, al Commissariato
P.S. di Modicq alla Compagnia C.C. di Modica, aTlaTenenza della G.d.F. di Modica al "118-, ai
W.F, aita società Costruzioni e Restauri s.r.l., all'ing. Giuseppe Patti, all'ing. Salvatore Volo,
all'addetto stampa ed al resp . 2" sez. P .L.Dalla residenza municipale,

lì
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Comsndo Polizla Munlclpak, Fl.rza Prln.ipe di Nepoll 17, 97015 Modias
Cohandopm,comune,modlca@oèc.it
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