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Chiusura al transito di Via Atenea per lavori di demolizione di n.6 pensiline
OGGETIO

presenti lungo il prospetto dell'ex ospedale di Via Atenea per il giorno
11.04.2021.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista la richiesta della " DESMOTEC SRL" acquisita al prot.n· 21932 del 01.04.2021 con la quale chiede
l' autorizzazione di accesso e permanenza temporanea dei propri mezzi per l' esecuzione dei lavori di
demolizione di n.6 pensiline presenti lungo il prospetto dell'ex ospedale di Via Atenea per il giorno
11.04.2021.
Vista l' autorizzazione temporanea per l' occupazione di suolo pubblico prot.n.17270 del 12.03.2021,
rilasciata dal Dirigente del Settore VI Serv.IV Dott.G.Mantione;
Considerato che i lavori di demolizione di n.6 pensiline si svolgeranno 5010 per la giornata del 11.04.2021
ed occuperanno parte della carreggiata dove attualmente è consentito il transito ai veicoli, la Ditta
utilizzerà i seguenti mezzi:
ESCAVATORE CINGOLATO MARCA HITACIZX 210 MATRICOLA HCMBDBOOK00500253
MINI ESCAVATORE CINGOLATO MARCA HITACIZX 19U MATRICOLA HCMABM5lPOO030647
MINI PALA GOMMATA MARCA JCBHF160 MSTRICOLA OLOOOllMDE07HJ
AUTOCARRO TRATIORE STRADALE MARCA MAN 18510 MATRICOLA CY039SS
SEMIRIMORCHIO MARCA CTC SRT 36G MATRICOLA AA85037
AUTOCARRO CASSO NATO MARCA FORD TRANSIT T 350M MATRICOLA Cl 440 Sl
AUTOCARRO TRATIORE STRADALE MARCA IVECO 330 36 MATRICOLA BS 079 LM
Ritenuto dover prowedere a salvaguardia della pubblica incolumità e in deroga alla vigente ordinanza;
Visti gli Art!. 7 - 158 e 159 del Cd .S.
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ORDINA
Per i motivi di cui sopra, con decorrenza dalle ore 07.00 dal giorno 11 Aprile 2021, e fino a cessato bisogno,
nella Via Atenea, interessata ai lavori citati in premessa ricadenti nel territorio comunale, sarà istituito il
divieto di transito a tutti i veicoli provenienti da P.le Moro.

DISPONE
" doppio senso di circolazione nella Via Atenea, tratto compreso tra l'incrocio della Via Bac-Bac e la via
Foderà.
I veicoli dei residenti provenienti dalla Via Bac-Bac possono svoltare a SX per la Via Atenea con direzione di
marcia verso la Via Porcello e svoltare a SX per la detta via per raggiungere le proprie abitazioni di Via
Porcello e Foderà.
Si impone il divieto di sosta ambo i lati in tutta la via Atenea compreso il tratto tra il Vicolo Gozza e il civico
n. 236 (riservato mezzi Guardia di Finanza).
Che la ditta esecutrice avvisi almeno 48 ore prima il Servizio di Polizia Municipale, al fine di coordinare
l'ingresso nell'area dei mezzi d'opera;
Che la ditta esecutrice dei lavori, istituisca, a proprie spese e cura, la segnaletica stradale orizzontale e
verticale atta a segnalare quanto disposto con il presente atto;
Che al termine della vigenza del divieto la ditta esecutrice dei lavori rimuova la segnaletica temporanea
apposta, ripristinando la circolazione stradale e l'originario stato dei luoghi;
E' fatto obbligo alla ditta esecutrice nel caso i lavori interessino marciapiedi e/o piste ciclo pedonali di
istituire idoneo percorso alternativo protetto.

INCARICA
Gli agenti della Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.

DI DARE ATTO
Che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei
Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio
finanziario.

AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60
giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Il presente
provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione ali' Albo pretorio
on line di questo Comune.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 49 del D.l.vo 267/2000 e dell'art. 1, comma 1lett. i, della loR. 48/91 come integrato dali'
art. 12 della loR. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell' azione amministrativa ai sensi
dell' art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000.
Il RESPONSABILE P.O.
Delegato delle, :u zioni dirigenziali
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII (o suo delegato),
su confonne allegata attestazione del sistema informatico

CERTIFICA
che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata pubblicata
all'Albo Pretorio dal 06/04/2021 per giorni 6 consecutivi (&gis/ro informatico pubblica'lfoni. n.1545/2021 )
Agrigento, li 06/04/2021

Il responsabile P.O-delegato alle funzioni Dirigenziali
COMM.MAURIZIO RABITA

