
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero consorzio comunale di Agrigento

SETTORE VIGILANZA
C orp o di,.Po lizia M unicip ale

ORDINANZA N" 5 deI0i.10.2016
ILCAPO SETTORE

Visto che, i lavori di adeguamento degli impianti ed eliminazione baniere
architettoniche della Scuola Elementare " San Giovanni Bosco " da parte delf impresa

S.C.F. Costruzione s.r.l., con sede ad Aragona in C.da Caltagirone, a tutt'oggi non sono

ultimati;

. Visto che, con nota no15896 del 22.09.2016 I'Ufficio Tecnico Comunale, concede

ia proroga di giorni 45 (quarantacinque) alla suddetta Impresa per i'ultimazione dei
lavori in questione, che viene fissato entro e non oltre il03/1112016;

Considerato che, l'entrata e I'uscita degli alunni della scuola elementare, si

effettua nella Via Petrarca;

Raurisata la necessità di chiudere nei giomi scolastici la Via Petrarca, i1 tratto di
strada di Ma Vitt. Emanuele Orlando, intersezione con la Via G.ppe Mazzir,i, nonchè
vietare la sosta lungo il tratto di strada della Via F.sco Petrarca, a garanzia della
slotrezza e della fluidità della circclazione pedonale e veicolare, sia all'entrata sia

all'uscita dalla scuola degli alunni, osservando I'orario d'ingresso dalle ore 8:15 alle ore
8:45 e l'orario d'uscita dalle ore 13: alle ore i3:45;

Vista la Determina Sindacale n"32 del 19 Maggio 2016 di nomina Responsabile
del Settore Yigllanza;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice delia
Strada" emanato con D.P.R. 16.12.1992, no 495 e successive modifiche;

Visti gli aftt. 5,7 e 37 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30
Aprile 7992, n"285;

Ritenuto, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per
esigenze di carattere tecnico, di dovere dare corso al prowedimento proposto:

ORDINA
. Nei giomi scolastici dalle ore 8:15 alle ore 8:45 e dalle ore 13:15 alle ore 13:45 la

chiusura al traffrco veicolare della Via Garibaldi, Via Petrarca, il tratto di strada di
Via Vitt. Emanuele Orlando, intersezione con il tratto di strada Via G.ppe Mazzini
e tratto di strada largo Mazzinl intersezione con la Via Vitt. E. Orlando, nonchè
vietare la sosta lungo il tratto di strada della Via F.sco Petrarca, a garanzia della
sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare, sia all'entrata sia
all'uscita dalla scuola degli alunni, osservando 1'orario sopra specificato, fino al
03/1112016 e comunque fino ad ultimazione dei lavori.



L'Ufficio Tecnico Cornunale, tramite il personale addetto, avrà cura di collocare,
raccogliere e manutenzionare all'occorrerua, la relativa segnaletica, a tutela della
pubblica incolumità.

Tutti gli Agenti di cui all'alt. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, avranno cura di fare
rispettare I' esatta osservanza della presente or dinanza.

Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della
Strada e del relativo regolamento.:

Dalla Residenza Municipale, li 03.10.2016
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