COMUNE DI MONTELEPRE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE
N. 2 DEL 16/01/2020
OGGETTO:

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE PER
LAVORI DI SCARIFICA E RIFACIMENTO ASFALTO DELLA VIA TENENTE
GUARINO E CHIUSURA DELLA SCUOLA MATERNA DELLA STESSA VIA
TENENTE GUARINO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 17 DEL CORRENTE
MESE.-

LA SINDACA
VISTA la richiesta del Responsabile del Settore V, pervenuta in data 16 gennaio 2020 e
registrata al protocollo generale dell’Ente al n. 730 di pari data, volta ad ottenere, a seguito
richiesta della ditta “Impresa edile Geom. Scifo Giorgio” di Modica (RG) la chiusura al
traffico veicolare della Via Tenente Guarino per i lavori di scarifica e rifacimento
dell’asfalto nonché la chiusura del plesso scolastico “Scuola Materna” sito nella stessa via
Tenente Guarino per il giorno 17 gennaio 2020;
RILEVATO che per la natura delle lavorazioni da eseguire si rende necessario chiudere al
transito veicolare della sopradescritta via dalle ore 08,00 e fino al termine dei lavori previsti
sino alle ore 17,00 del giorno 17 gennaio 2020;
CONSIDERATA in via precauzionale ed in ragione del superiore interesse pubblico di
tutela della incolumità dei cittadini, la necessità di disporre la chiusura della scuola materna
della stessa via Tenente Guarino per la giornata di venerdì 17 del corrente mese, ciò al fine
di prevenire le condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità dei cittadini e,
soprattutto, dei minori costituenti la “popolazione scolastica”;
RITENUTO per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio
specificati in dispositivo;
VISTI gli artt. 6 - 7 del vigente C.d.S. - d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 ed il Regolamento
per la esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con d.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt. 50 e 54 del d.lgs. n 267/2000;
RITENUTA l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse di instaurare la seguente disciplina
della circolazione veicolare nelle vie e piazze di cui sopra,

ORDINA
1) la chiusura totale con divieto di transito veicolare in Via Tenente Guarino,
dall’intersezione con la Via Lo Piccolo - Vittima del banditismo - fino all’incrocio
con la Via Circonvalalzione, tratto individuato dalla transennatura e segnaletica da
cantiere secondo gli schemi previsti dal D.M. 10 luglio 2002, onde consentire
l’esecuzione dei lavori in premessa descritti, dalle ore 08,00 e fino al temine dei
lavori previsti per le ore 17,00 del giorno 17 gennaio 2020;
2) la chiusura del plesso scolastico “Scuola materna” della stessa via Tenente Guarino
per la giornata di venerdì 17 del corrente mese;
3) la posa di segnaletica stradale sarà a carico della “Impresa Edile - Geom. Scifo
Giorgio - con sede in via Mercè n. 44 – 97015 Modica (RG);
4) la pubblicità dei suddetti provvedimenti, mediante collocamento dei prescritti segnali
stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con l’avvertenza
che la presente ordinanza è, altresì, pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune
di Montelepre per quindici giorni consecutivi ed inserita all’interno del sito del
Comune di Montelepre consultabile al seguente indirizzo:
http://www.montelepre.gov.it
AVVERTE
1. Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente Ordinanza
deve ritenersi temporaneamente sospesa per il periodo di efficacia (17 gennaio 2020);
2. Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme
in materia.
DISPONE
1. Che tale provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:
• Al Comando Stazione Carabinieri di Montelepre
PEC: tpa20909@pec.carabinieri.it;
• Al Servizio di Polizia Municipale – SEDE;
• Al Responsabile del IV Settore – Urbanistica, edilizia e SUAP – SEDE;
• Al Responsabile del V Settore – Lavori e servizi Pubblici – SEDE;
• Al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "A. Manzoni" di Montelepre
PEC: paic862005@istruzione.it;
• All’Azienda Siciliana Trasporti A.S.T.
PEC: ast@postacert.astsicilia.it
• All’impresa esecutrice dei lavori “Impresa Edile Geom. Scifo Giorgio”
e-mail: geomgiorgioscifo@gmail.com
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso il ricorso al TAR - Sicilia entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione, ovvero, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di
120 giorni.
Gli Ufficiali e gli Agenti cui spettano, ai sensi dell’art. 12 del vigente Codice della Strada,
sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì, 16 gennaio 2020
LA SINDACA
Arch. Maria Rita Crisci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N. ______ Reg. Pubb.
Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito web
istituzionale del Comune, dal _________________________ al ______________________
ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12, comma 2 e 3,
della L.R. 5 del 5.4.2011 .
Montelepre, lì _________
Il Responsabile della pubblicazione on line

La Sindaca
Maria Rita Crisci

