COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVo DI RAGUSA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

(Lavori di ammodernamento e riqualificazione nel centro storico di Monterosso Almo, quartiere
Matrice)

IL SINDACO
ATTESA la comunicazione di questo UTC (Servizio Opere Pubbliche) e relativa alla
necessità di chiudere al traffico veicolare e pedonale l'intera Piazza S.Antonio, dalla via
Vitt.Emanuele alla via Roma nonché in prosieguo il tratto di via Roma antistante l'abbeveratoio
comunale, allo scopo di consentire i lavori di ripristino della pavimentazione nonché di quei lavori
finalizzati alla riqualificazione funzionale della stessa a partire dal giorno 22 c.m. e sino al
Il/l 0/20 13, giorno in cui i lavori in questione dovranno essere ultimati;
RILEVAT A la necessità di adire alla superiore istanza, allo scopo di rendere agevoli e
spediti i lavori di che trattasi;
CONSIDERATO che, allo scopo, si rende opportuno limitare il transito veicolare nonché
pedonale nell'area interessata e circoscritta, al fine di poter realizzare gli interventi di che trattasi in
completa sicurezza e nella specie in tutta la Piazza S.Antonio a partire dalla intersezione con la via
Vitt.Emanuele-via Archimede sino all'intersezione con via Roma, ferma restando la necessità di
provvedere alla realizzazione di "un corridoio" che consenta ai fedeli di recarsi in Chiesa;
VISTO l'art.7 delle Norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con DPR
30/04/92 n0285 ;
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada,
approvato con DPR 16/12/92 e successive modificazioni;
VISTE le precedenti Ordinanze in materia di circolazione stradale;
SENTITO il parere del Comando Polizia Municipale;
O RD I N A
La interdizione al transito veicolare e pedonale dell'area interessata ai lavori di riqualificazione
funzionale e nella specie in tutta la Piazza S.Antonio, dall'intersezione con via Vitt.Emanuele-via
Archimede con via Roma, mentre il transito veicolare lungo la via Vitt.Emanuele sarà consentito ai
soli residenti nella predetta via quanto a coloro che risiedono nelle strade limitrofe ed in entrambi i
sensi di marcia, prestando particolare attenzione attesa la limitata ampiezza della carreggiata.
Tale disposizione ha valore dal giorno 22 Aprile c.a. sino alla consegna dei lavori che dovrà
avvenire entro l' 11/10/2013.
Il Comando di Polizia Municipale e gli Organi preposti sono incaricati della esecuzione della
presente Ordinanza.
Della segnaletica occorrente si farà carico la Ditta assuntrice dei lavori.
Dalla Residenza Municipale 16 Aprile 2013

