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ORDINANZA N'53 del26/06/2018
IL CAPO SETTORE

premesso che, per ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità si è domto chiudere al

transito veicolare tratto cli strada di via Liberlà dalla Piazza Madonna delle Grazie hno all'ingresso

detla Vilta Comunale;
Constatato che la caduta parziate del fabbricato "Barbera", nella notte del 26.06.2018, è stata

causata dalle cattive condizioni metereologiche che hanno interessato iI nostro territorio,

L,accesso al centro abitato sarà possibite attraverso la strada SP 44 ( zona Portanova-Canale)

con sbocco in Via Sant'Antonio, intersezione con [a Via A. Volta, intersezione con la Via F.sco

Baracca e [a Via Perricone che si immette nella Via San Francesco SS.l88 del nostro Comune;

Tale deviazione sar2r attiva per tutto it periodo necessario per la messa in sicurezza del

suddetto tratto di strada, come da planimetria allegata, che fa parte integrante della presente

ordinanza.
Considerato che la strada che costeggia i[ fabbricato, posto lungo la via Liberlà, costituisce

l'unica arteria stradale cli collegamento tra la cittàr di Santa Margherita di Belice e la SP n.44;

Ritenuto oppoduno, chiudere con la relativa segnaletica il transito di Via Libertà fino

all' allezza di Piazza Madonna delle Graziel
Visto i[ Nuovo Codice della Strada, emanato con D Lgs 30'04'1992 n 285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada,

emanato con D. P. R 16.t2. t992, N' 495;
Visti gli aft. 5 e 7 del C. d. S;

Ritenuto, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di

carattere tecnico, di dovere dare corso al provvedimento proposto'

ORDINA
. La chiusura a[ traffico veicolare del tratto di Piazza Madonna delle Grazie all'ingresso della

Villa Comunale, assicurando con la relativa ed opportuna segnaletica stradale il percorso

altemativo di strada SP 44 ( zona Portanova-Canale) con sbocco in Via Sant'Antonio,

intersezione con la Via A. Volta, intersezione con [a Via F.sco Baracca e la Via Perricone che

si immette nella Via San Francesco SS.188.

. Tale chiusura sarà d'obbtigo fino a quando veranno ripnstinate le condizioni di sicurezza

AVVISO
Sarebbe opportuno pet i mezzi pesanti come Tir, camion e autobus di linea transitino presso

tratto di SS.624 direzione Sciacca bivio Misilbesi, in modo da non causare ulteriori disagi.

L,Uffrcio Tecnico Comunale, tramite il personale addetto, avrèL cura di collocare, raccogliere

e manutenzionare all'occorrenza, la relativa segnaletica, a tutela della pubblica incolumità'

Tutti gliAgenti di cui all'art. l2 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, avranno cura di fare rispettare

l' esatta osservanza della presente ordinanza.
Per le trasgressioni, t.ouuno applicazione le sanzioni previste dal codice della Strada e del

relativo regolamento.

Dalla Residenza Municipale, l\ 261061201'8-

Il Responsabile del Settore Vigilanza
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