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COMUNE DI AGRIGENTO 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE 
 

Registro Interno 

n. 124  

del 

24/05/2022 

Registro Generale  

n. 118 

del 

24/05/2022 

---- 

OGGETTO 

Chiusura temporanea al transito veicolare di un tratto della via Acrone 

dall’incrocio con via Metello direzione via Dante e divieto di sosta con 

rimozione ambo i lati dall’incrocio con via Metello fino al cv. 57 giorno 

28/05/2022 dalle ore 07.00 fino a cessato bisogno, per consentire lavori di 

sollevamento macchinari con autogrù c/o la sede dell’ufficio Inail.   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 

Vista la richiesta in atti prot. Gen. n. 33838 del 16/05/2022 e successiva integrazione prot. n. 

34728 del 18/05/2022 della ditta “Volpe Grù S.r.l.” con cui si chiede, dovendo eseguire lavori 

con autogrù, inerenti la discesa dal tetto dell’edificio dove ha sede l’ufficio INAIL di n. 2 

macchinari dismessi e la risalita di n. 2 nuovi macchinari, per giorno 28/05/2022 dalle ore 07.00 

fino a cessato bisogno, la chiusura al transito veicolare di un tratto della via Acrone e che venga 

istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via Acrone dall’incrocio con via Metello 

fino al cv. 57, per consentire agli automezzi della ditta targati AEG896, DJ669GX e EB570RL 

di transitare e poter sostare per l’esecuzione dei lavori; 

Vista la ricevuta di versamento effettuato in data 23/05/2022 di €. 237.00 sul c/c n.11068921 per 

l’occupazione di suolo comunale. 

Considerato che i lavori occuperanno la via Acrone dall’incrocio con via Metello fino al cv. 57 

dove attualmente è consentita la sosta ai veicoli e che i mezzi della ditta per eseguire i lavori di 

cui sopra sosteranno a centro della carreggiata stradale e che pertanto si deve interdire in quel 

tratto di via Acrone il transito veicolare; 

 

Ritenuto dover provvedere a salvaguardia della pubblica incolumità e in deroga alla vigente 

ordinanza; 

Visti gli Artt. 7 – 158 e 159 del C.d.S.        
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O R D I N A 

Per i motivi citati in premessa, giorno 28/05/2022 dalle ore 07.00 fino a cessato bisogno un tratto 

della via Acrone e precisamente dall’incrocio con via Metello direzione via Dante all’altezza 

dell’ufficio INAIL viene chiusa al transito veicolare e viene istituito il divieto di sosta con 

rimozione ambo i lati in via Acrone dall’ incrocio con via Metello fino al cv. 57 per consentire 

agli automezzi della ditta targati AEG896, DJ669GX e EB570RL di transitare e poter sostare per 

l’esecuzione dei lavori; 

Quanti provengono da piazza Marconi e via Metello, per raggiungere la via Dante devono 

transitare obbligatoriamente davanti l’ingresso della sede INAIL per immettersi in via Acrone 

lato ufficio Collocamento e poi proseguire per la via Dante; 

Quanti provengono da via Empedocle, per raggiungere le vie Esseneto, Acrone e Dante 

all’altezza del tunnel “Piedigrotta” devono proseguire per Piazza Marconi; 

 

I N C A R I C A 

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

 

DISPONE 

 

che la ditta “Volpe Grù S.r.l.” esecutrice dei lavori adotti i provvedimenti atti a garantire la 

pubblica e privata incolumità, la salvaguardia dei diritti dei terzi, nonché il ripristino dello stato 

dei luoghi allorquando alterato senza alcun intralcio alla circolazione stradale; 

che la ditta esecutrice dei lavori garantisca sempre e comunque l’accesso alle private proprietà 

comprese nel tratto viario interessato dai lavori, ed è fatto obbligo, sempre alla ditta, nel caso in 

cui i lavori interessino marciapiedi di istituire idoneo percorso alternativo protetto; 

che la ditta esecutrice dei lavori ove venissero arrecati danni sia alla pavimentazione dei 

marciapiedi che al manto stradale della carreggiata deve ripristinare lo stato dei luoghi con 

identico materiale; 

 

D I   D A R E   A T T O 

 
che la presente ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del 



 

Il Responsabile del Servizio                                            Sito internet: www.comune.agrigento.it  

Comm. Maurizio Rabita                                                      e-mail: polizia.municipale@comune.agrigento.it 

Via Parco Mediterraneo 2 - 92100 Agrigento                                              

                     Tel. 0922.598585 

Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del 

responsabile del servizio finanziario. 

A V V E R T E 

 

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 all’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 L.R. 48/91 

come integrato dall’ art. 12 della L.R. 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 funzioni dirigenziali 

                                                         D.D./S7 N°572 DEL 02/03/2021 
                                                           Comm. Maurizio Rabita 

 

 

 

 

 

 

 


