COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero consorzio comunale di Agrigento

I

del

ORDINANZAN",I 1

03.02.2020

i

IL SINDACO
Premesso che UAssessorato Regionale della Famiglia alle Politiche Sociali e del Lavoro ha

il Comune di Santa Margherita di Belice con D.D.G. n. 2003 del 27 /0612019
di un Cantiere di Lavoro n'086/AG, C.U.P.:n'D59J 18000110002, C.l.P.: n.
PAC_POC_ L420I8/8_9/CLC/086/AG, per la sistemazione di un'area lungo il Corso Italia,
autorizzato

I'istituzione

pavimentazione di un marciapiede lungo [a Via San Francesco e rcalizzaz\one
pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con Via Ariostoi

di una

passerella

Vista la nota del 23t12/2Llg, assunta al:'Prot. N" 29454lP.M. in data 23lL2l2OL9, a firma
dell'Architetto Anthony Morreale, nella qualità di Direttore del Cantiere di lavoro per disoccupati n.
086/AG, nominato con Determina Dirigenziale n. 317 del 08/lO/2019, con [a quale comunica che
al line di e[fetluart le lasi lavorative del cantiere in condizioni di sicurezza. si rendèrà necessario
l'occupazione di parte della sede stradale ( larghezza mt.1,00) di un rrarto per mt. 53,00, di Via San
Francesco(S.S.188) e di un tratto per mt. 70,00, di Corso Italia del centro urbano, come da allegata
planimetria;

-Che le aree di cantiere verraruÌo delimitate da recinzioni provvisionali modulari alte
mt.2,00 realizzate in rete elettrosaldata zirrcata e sostenute al piede da elementi prefabbricati in
calcestruzzo;

-Che la recinzione rimarrà istallata sia di giomo che di notte e penanto verrà col[ocata
opportuna ed adeguata segnaletica da cantiere e lampeggianti da cantiere a led di colore giallo o
rosso;

Considerato che per quanto sopra, vi è la necessità di regolamentare i[ flusso veicolare nei
tratti di strada interessate dai lavori in argomento, inibendo a[ traffico veicolare parte della

careggiata della Via San Francesco e Corso Italia e vietare la sosta lungo il tratto dove saranno
effettuati i lavori, a tutela della pubblica incolumità;
Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada ( D.Lvo n" 285/92 ) e i[ Regolamento di
Esecuzione e di attuazione ( D.P.R. N' 495192 ) e ss.mm.ii.;
Ritenuto, che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché
per esigenze di carattere tecnico, di dovere dare corso al provvedimento proposto;
Ciò premesso:

ORDINA
1. All'Architetto

Anthony Moneale, quale Direttore del Cantiere di lavoro per disoccupati n.
086/AG, nominato con Determina Dirigenziale n. 317 del 08/10/2019, dal 06/02/2020 data
di inizio lavori, e per 27 giomate lavorative, salvo eventuali proroghe, periodo previsto di
ultimazione dei lavori del Cantiere, di provvedere a delimitare le aree interessate ai lavori,

( S.S. 188 ) e Corso Italia del centro urbano, con
provvisionali
recinzioni
modulari alte mt.2,00 realizzate in rete elettrosaldata zincata e
sostenute al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo ai sensi dei regolamenti e delle
leggi in vigore che disciplinano tale materia avendo cura di far collocare adeguata
segnaletica da cantiere, integrata in orario nottumo, da lanteme rosse a luce fissa ( baniere
di testata del cantiere ) e gialle a luce lampeggiante ( baniere poste longitudinalmenre al
precisamente nelle Vie San Francesco

Cantiere );
2.

3.

Vietare la Sosta lungo il tratto dove sararulo effettuati i lavori, avendo cura di far collocare
apposita ed adeguata segnaletica stradale, permanente, per il regolare deflusso deÌ traffico
veicolare a tutela della pubblica incolumità:

L Archiietto Moneale Anthony su generaliLzato, sarà responsabile di far col locare e
manutenzionare all'occorrenza, opportuna e adeguata segnaletica stradale diuma e nottuma.

Il

personale dì Polizia Municipale e gli Agenti de[[a Forza Pubblica. avranno cura di fare
rispettare ['esatta osservanza della presente Ordinanza.
Per [e trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e del
relativo Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, lì 0310212020

IL SINDACO
:

:t

Dott. Francesco Valenti

