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Oggetto:- Divieto di sosta e circolazione nella via Libertà per lavori ex Palazzo Collica.
Abolizione temporanea di tre parcheggì a spira presso piazza Darte e spostamenlo staÌlo
pe. la farmacia-

IL SINDACO
Considerato che vi sono lavori in corso per il miglioramento sismico e jl restauro
conservativo dell'ex Casa Collica;
Considerato che la ditta esecutrice dei lavori, EMMECCI SRL con sede irl 90024 Gangi
(PA), via A. Jeróne 25, ha riferito che serve chiusrìra totale, al haffico e aila sosta dei
veicoli, nella via Libertà, nel tratto da piazza Dante per tutto il perimetro delf immobile
interessato dei lavorii
Considerato che seNe anche chiùsula di buona pafie della scalinata di via Mazzìni e di
ùna esigua paÌte delia piazza Daîfe],
Considerato che per il restringimento della caneggiata presso pi^zza Danle non si potrà
più conseotirc la sosta nei pdl11i,he. stalli a spina, stallo farmacia compreso, in quel tratto
ove Ìa via Dante confina conlla'ptra#aornonima;
Considerato, oltetutto, che dettalblea (di n" tre stalli) dovrà essere destinata a deposito
d.1eafg-d.9lla dit_i esecutrice dei lavori;
1:3p":,"i"".9i
Visto il Codice della Stradà, art;? inparti,Gblare;
Vislo il Regolamento di Fsecqziong. ir'pan.colare la pane relativa car,tieli:
"i
Considerato che i Dunti interéssati dal Drowedimento ricadono in zona del centro abitato
conrunale;
Visto l'Ordinanrento Amm-vo vigente in Sicilia;
Vislo il D. Lgs. )67 dcl 18.8.2000 e ss. mm. ii.:
Vista la propia competenza;
Per i suoeriori motivi:

Yîi:te

ORDINA

Il divieto di sosla e di circolazione

veicolare sulla via Libertà per tutto il perimetro della
"Ex Casa Collica";
Il divieto di sosîa nell'area di via Dante corispondente a n" (3) tre stalli contigui, in essi
comprcso quello riservato alla farmacia, fin oggi adibiti alla sosta su via-piazza Dante;
ll tracciamento, a spila, di stallo a soNizio della fannacia su via DaDte, il primo dopo i
sùperiori tue di divieto, con relativo spostamento ivi del segnale vefiicale tuttora in atto.

DISPONE
.:.

I'invio della presente:
Al Responsabile I'Area Tecnica I SEDE;
Alla Sta7jone Carabinieri NASO;
Alla Polizia Municipale SEDE;
All'h'nplesa esecutrice;
Alla Presidenza deÌ Consìglio Comunale.
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La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sr sito web istitìlzionale, nei luoghi
pubblici e nelle forme e per la duata previste dalla vigente nomativa in materia.
La conservazìone di cooia nel reeistro delle Ordinanze Sindacali.

ONERA
La Ditta richiedente ad apporre le relative tuansennatma e segnaletica in tempo utile e
sempre in regime di sicuezza, prowedendo a garantire comunque la viabilità pedonale su
via Libefià e via Mazzini e a scongiuarc iDtralci al traffico su via e piazzaDarúe:,
L'Ufficio Segrete a a porre in essere gli adempimenti di competenza.
Awerso la presente Ordinanza potrà essere prcposto coÉo al Tribunale Alnministrativo
Regionale competente per tenitorio, entro giomi 60 dalla data di pubblicazione all'Albo
Pretorio, ronché tutti i dcorsi amministrativi previsti per legge.
Dalla Residenza Municipaìe, li 26.10.2016
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