
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero consorzio comunale di Agrigento

SETTORE VIGILANZA
Corpo di Polizia Municipale

oRDINANZAN"_w del 08.06.2018

IL CAPO SETTORE

Vista la nota/pec del 05/06/2018, assunta al Prot. N'334/P.M., a firma del Dott. Renato

Mascolino. nato il 25.04.1971 a Palermo ed ivi residente in Corso Calatafimi n"1031/B, Manager

Tecnico Area Sud, rappresentante Ditta ENI SpA, con la quale fa richiesta di poter occupare pafte

della carreggiata della Via Umberto Io, per effettuare lavori di scavo per collegare il pozzetto dei

reflui del piazzale dett'impianto ENI con la condotta principale della fognatura comunale
( adeguamento degli scarichi al D.tgs n"15212006 ):

Visto il Nulla Osta rilasciato dal['Anas;
Considerato che per quanto sopra, vi è la necessità di regolamentare il flusso veicolare nel

tratto di strada interessato dai lavori in argomento, delimitando parle della carreggiata al traffico
veicolare della Via Umberto Io e vietare la sosta lungo il tratto dove saranno eflettuati i lavori di
scavo nella Umberto Io, a tutela della pubblica incolumità;

Visti gli ar1t. 5 e 7 del Codice della Strada ( D.Lvo n" 285192 ) e il Regolamento di
Esecuzione e di attuazione ( D.P.R. N' 495/92 ) 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

o Datl'11 Giugno 2018 al 22 Giugno 2018, periodo previsto di ultimazione dei lavori di scavo

e ripristino dello stato dei luoghi, al Signor Renato Mascolino, nato il 25.04.1911a Palermo

ed ivi residente in Corso Calatafimi n'1031/8, rappresentante ENI SpA, di far delimitare e

segnalare con apposite baniere o altro elemento idoneo, di pari effrcacia, ai sensi dei

regolamenti e delle leggi in vigore, che disciplinano tale materia, parte della caneggiata

della Via Umberlo Io, che sarà occupata per i lavori di scavo ed allaccio al il pozzetto dei

reflui del piazzale dell'impianto ENI con la condotta principale della fognatura comunale
( adeguamento degli scarichi al D.lgs n"l5212006 ), integrate in orario notturno da lanteme

rosse a luce fissa ( barriere dì testata del cantiere ) o gialle a luce lampeggiante ( barriere
poste longitudinalmente al Cantiere ) e di istituire il senso unico altemato.

. Il Dott. Renato Mascolino su generalizzato, sarà responsabile di far collocare l'opporluna e

adeguata segnaletica stradale diuma e notturna.
Il personale di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, avranno cura di fare

rispettare I'esatta osservanza della presente ordinanza.
Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e del

relativo regolamento.
Dal[a Residenza Municipale, lì 08.06.201 8

lL Responsabile del Settore Vigilanza
1/ Comandante la P.M. Nino Turano
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