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ORDINANZA   SINDACALE  N°  15 DEL 17.04.2012 

 

Oggetto: Sospensione transito pedonale lungo il Vicolo Rottino lavori di “Ripristino 

dell’edificio comunale denominato palazzo Rottino a seguito evento incendiario del 

13 – 14 febbraio 2011”. 
 

IL  SINDACO 

PREMESSO che con contratto di appalto rep. n. 150 del 6.04.2011, sono stati affidati i 

lavori in oggetto indicati all'impresa Geom. Carmelo Gangemi – Via Nazionale n°18 – Castel di 

Tusa (ME); 

 VISTA la richiesta prot. n°2084 presentata dalla Ditta di cui sopra nella quale chiede la 

concessione di ordinanza di chiusura temporanea della strada comunale denominata Vicolo 

Rottino dal 17/04/2012 e fino ad ultimazione dei lavori; 

 RAVVISATA quindi la necessità di emettere ordinanza di sospensione transito 

pedonale lungo il Vicolo Rottino;  

 VISTO l’art. 107 comma 3/i T.U. 267/00; 

 VISTO l’art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29; 

 VISTO l’art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80; 

 VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 N° 285. 

 VISTO l’art,1, comma 1, lettera e) della L.R. N°48/91, modificativo ed integrativo 

dell’art.36 della legge 142/90, in particolare il secondo comma del testo coordinato della 

predetta L.R. N°48; 

 VISTO l’art.38 secondo e quarto comma della legge 142/90; 

 RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

O R D I N A 
 

− per le ragioni di cui in narrativa, E' FATTO DIVIETO di transito pedonale lungo il Vicolo 

Rottino dal 17/04/2012 e fino a ultimazione dei lavori ; 

− è fatto obbligo alla ditta di garantire l'accesso pedonale alle abitazioni ; 

− è fatto obbligo alla ditta esecutrice “Geom. Carmelo Gangemi” di provvedere alla posa 

di cartelli indicanti le disposizioni della presente ordinanza e di assicurare la sicurezza 

alla pubblica incolumità per tutta la durata dei lavori; 
  

 Si dispone che l'Ufficio Tecnico, le Forze dell'Ordine e la Polizia locale sono incaricati 

alla verifica e al rispetto di quanto ordinato. 

           Il Sindaco 

                                                                                                              F.to     Dott. Ing.  Anna Sidoti  


