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UFFICIO DEL SINDACO 

O R D I N A N Z A    S I N D A C A L E 

n. ______25____ del ____30/03/2022_______ 

 

Oggetto:Lavori su strada comunale Brucoli. Interdizione del traffico veicolare in 

data 31.03.2022. 

---------------------------------------------------------------------- 

 

I L   S I N D A C O 

Premesso: 

➢ Che la Soc. Open Fiber, per le vie brevi, ha comunicato che  giovedì 31.03.2022, sulla strada 

di cui in oggetto sono previsti  lavori per la costruzione dell' infrastruttura passiva a banda 

larga, lavori che stanno interessando buona parte del territorio comunale; 

➢ Che per lo svolgersi dei lavori di cui sopra è necessario interdire la circolazione veicolare; 

➢ Visto il Codice della Strada; 

➢ Visto il D.Lgs. 267/00; 

➢ Visto l’Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia; 

➢ Vista la propria competenza; 

Per i superiori motivi; 

 

O R D I N A 

 

• giovedì 31.03.2022, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, comunque fino alla fine dei lavori, il divieto 

di transito veicolare sulla strada comunale Brucoli nei tratti interessati dai lavori che saranno 

resi noti in loco, a cura della ditta esecutrice dei lavori, mediante apposizione di segnaletica 

mobile; 

• dovrà, comunque, essere garantito il transito in caso di necessità ed ai mezzi di soccorso; 
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• La ditta esecutrice dei lavori, destinataria della presente, porrà in essere, in tempi utili, la 

collocazione della segnaletica mobile. 

 

 

 

 

D I S P O N E 

1) Che la presente sia inviata a: 

- Al Corpo di Polizia Municipale; 

- Alla locale Stazione Carabinieri; 

- Alla Open Fiberi S.p.A., mediante consegna a dipendente della zona; 

- Al Servizio 118; 

 

2) Che la presente sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line, nonché sul sito internet istituzionale. 

 

A V V E R T E 

 

Che, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line, ricorso al T.A.R. di Catania, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente 

della Regione Siciliana, da proporre nel termine di gg. 120 sempre dalla data di pubblicazione. 

 

 

       

                        Il  Sindaco  

                              Dr. Gaetano NANI’ 
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