COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA
AREA V - POLIZIA MUNICIPALE - MANUT.
VERDE PUBBL.

SERVIZIO INTERESSATO
POLIZIA URBANA

COPIA
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Adottata in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 38 del 16/07/2019

Registro Settore n. 14 Del 13-12-2021 Registro Segreteria N. 41
OGGETTO:

CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LUNGO LA STRADA
VICINALE VANELLE.

Considerato che il Responsabile Area III Tecnica ha segnalando verbalmente a questo
Comando lo smottamento della strada vicinale Vanella agro di Villarosa e che la situazione
creatasi compromette la sicurezza pedonale e viaria di detta strada;
Rilevato che la situazione generatasi, anche in considerazione di ulteriori precipitazioni
future, potrebbe compromette la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
Ritenuto opportuno in via cautelare, al fine di evitare pericolo per la pubblica e privata
incolumità, disporre la chiusura della strada vicinale Vanella;
Si da atto che il è il responsabile del procedimento relativo al presente atto, è l’Ispettore di
P.M Abbate Giancarlo;
Si da atto, altresì, che il presente provvedimento è funzionale ad un efficace svolgimento
delle attività assegnate all’Area V ed al perseguimento degli obiettivi stabiliti
dall’Amministrazione Comunale;
Visto l’art. 7 del D.L.gvo. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
ORDINA
La chiusura immediata della strada vicinale Vanella al traffico veicolare e pedonale,
Il transennamento con barriere fisse dell’area interessata a salvaguardia della sicurezza
pubblica veicolare e pedonale predisponendo l’inaccessibilità della zona ai pedoni e ai veicoli;
AREA V - POLIZIA MUNICIPALE - MANUT. VERDE PUBBL. n. 14 del 13-12-2021 - Pag. 1 COMUNE DI VILLAROSA

L’ufficio tecnico comunale interessato provvederà alla collocazione di idonea segnaletica
stradale, come previsto dal C.d.S. e del suo regolamento di esecuzione e venga mantenuta
efficiente anche nelle ore notturne;
Che copia della presente sia trasmessa:
 all’ufficio messi per la pubblicazione;
 all’ufficio Tecnico comunale perr i provvedimenti di competenza;
 all’ufficio segreteria;
 alla Stazione Carabinieri di Villarosa;
AVVERTE
Che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 giorni dalla pubblicazione al
T.A.R. regionale di competenza o in alternativa al presidente della Regione Sicilia entro 120
giorni dalla pubblicazione;;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Il RESPONSABILE DI P.O.
F.to Profeta Vincenzo
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