COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 21 del 29/05/2018
Ufficio proponente: SERVIZIO N.13 - MANUTENZIONE E SERVIZI A RETE
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE
INTERNE DEL COMUNE DI BIANCAVILLA. CIG:7261098F9C – CHIUSURA
TRANSITO CAPO AREA
 Visto il cui contratto d’appalto Rep.n. 2916 del 03.05.2018;
 Visto il processo verbale di consegna lavori del 27/03/2018 per cui il termine finale per
l’ultimazione dei lavori è il 07/07/2018 essendo la durata dei lavori di giorni 70;
 Considerata necessaria la chiusura del transito veicolare ed il divieto di sosta e fermata
in entrambi i lati, nella seguenti vie: Ugo Foscolo, Giovanni Pascoli, Metastasio, F.lli
Bandiera, Ponchelli, Lambruschini, Dei Mirtilli, G. Di Vittorio, Botticelli, Benedetto Croce,
Della Montagna, per un periodo che và dal 30/05/2018 e per tutta la durata dei lavori, per
permettere l’esecuzione delle opere in sicurezza;
 Che il traffico veicolare sarà deviato nelle vie limitrofe ed adiacenti, e sarà cura
dell’impresa indirizzarlo;
 Che l’impresa SASE srl, provvederà a mantenere in efficienza segnaletica stradale;
 Visto l’art. 7 del D.lgs n.285/92 e ss.m.i.;
 Visto il relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada, D.P.R. n.495/92 e ss. m. i.;
 Sentito il Comandante della Polizia Municipale il si esprime favorevolmente;
 Vista la determinazione Sindacale n.8/2018 con la quale, è stata assegnata la
Responsabilità della 5^ P.O. - Area Tecnica all’Ing. Placido Mancari;
 Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli EE. LL vigente nella Regione
Siciliana;
ORDINA
la premessa e parte integrante e sostanziale della presente;
 Di istituire la chiusura del transito veicolare ed il divieto di sosta e fermata in entrambi i
lati, nella seguenti vie: Ugo Foscolo, Giovanni Pascoli, Metastasio, F.lli Bandiera, Ponchelli,
Lambruschini, Dei Mirtilli, G. Di Vittorio, Botticelli, Benedetto Croce, Della Montagna,
per un periodo che và dal 30/05/2018 e per tutta la durata dei lavori, per permettere l’esecuzione
delle opere in sicurezza;
 il traffico veicolare sarà deviato nelle vie limitrofe ed adiacenti, e sarà cura dell’impresa
indirizzarlo;
 le chiusure del transito veicolare ed il divieto di sosta e fermata in entrambi i lati, nelle
sopracitate vie, saranno effettuate man mano che avanzeranno i lavori con il coordinamento tra
l’impresa SASE srl, e gli uffici interessati, Tecnico, Polizia Municipale e la Direzione Lavori;
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 l’impresa SASE srl, in coordinamento con gli uffici interessati, Tecnico, Polizia
Municipale e la Direzione Lavori, e con proprio personale, provvederà a mantenere sempre in
efficienza idonea segnaletica stradale;.

BIANCAVILLA, 29/05/2018

Capo Area
MANCARI PLACIDO / ArubaPEC S.p.A.
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