
COMUNE DI S.STEFANO di CAMASTRA (PROV MESS|NA)

98077
Area di Vigilanza

Comando Polizia Mimici pale

Ord. N° 17-019 - P.M.

Oggetto: Divieto di sosta e di circolazione veicolare in Via Convento incrocio Via Vittoria per esecuzione
lavori autorizzati ad TIM WOL SICILIA OVEST, riguardante lo scavo per ricerca e riparazione
guasto telefonico dal 24. Maggio 2019 fino a fine lavori.

IL CAPO AREA DI VIGILANZA

Vista la richiesta del Sig. Ruisi Pietro, Responsabile di cantiere dei lavori eseguiti dalla Ditta Sirti S. p. a.,
con la quale chiede la chiusura al transito in Via Convento incrocio Via Vittoria, per la sicurezza ed
incolumità dei pedoni, dal 24/05/2019 a partire dalle 8,30 a fine lavori;
Ritenuto che la richiesta è meritevole di accoglimento in quanto lo svolgimento dei lavori impedirebbe il
normale transito dei veicoli;
Considerato che necessita vietare la sosta ed il transito veicolare nella suddetta Via per l'effettuazione dei
predetti lavori in sicurezza;
Visto Tari. 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la determina Sindacale n° 53 del 18/09/2018 con la quale sono state attribuite al sottoscritto Isp. Sup. di
P.M. le funzioni di cui all'ari. 51 della Legge 142/90 per come aggiunto e modificato dall'ari. 6 della Legge
n° 127/97 e s.m. i. recepita in Sicilia con l'ari. 2 della L.R. n° 23/98.
Riconosciuta la propria compelenza;

O R D I N A

Vietare la sosta e la circolazione veicolare in Via Convento incrocio Via Vittoria, per la sicurezza della
stessa e rincolumità dei pedoni, dal 24/05/2019 a partire dalle 8,30 fino alla fine lavori per la realizzazione
riguardante lo scavo per ricerca e riparazione guasto cavo lelefonico;
Alla Ditta l'apposizione e la rimozione della segnaletica occorrente, il regolare ripristino allo stato originario
della pavimentazione stradale interessata allo scavo e quanl'allro necessario per la sicurezza ed incolumilà
dei pedoni;
Pubblicare il presente provvedimento all 'Albo Prelorio on line e sul sito Islituzionale del comune nella
sezione "Amministrazione trasparente-provvedimenti dirigenziali".
Notificare il presente provvedimento alla Ditta Sielte s.p.a. Reti fisse TLC Accesso e Lunga distanza.
La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.
Si informa che avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel
termine di gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di gg. 120,
entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line.

S. Stefano di Camastra lì, 23.05.2019
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