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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero consorzio comunale di Agrigento

SETTORE VIGILANZA
Corpo di Polizia MuniciPale

TGGETTO: Chiusura strada cli wa Genova per lavori di sbuncamento dei lotti 26-

5-6-7-8

ORDTNANZAN"-8é

PPR;
Visti gli artt' 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D'Lgs'

Ciò premesso:
ORDINA

con decorrenza immediata, la chiusura tempolanea al traffico vericolare, fino

alla realizzaztone delle strutture in c.a. al di sotto della sede viaria il tratto di

Via Genova, intersezione con la Via XI Setternbre e la Via Amburgo'

Le ditte: Armato Francesco, nato il 14.07.1985 a castelvetrano; Benistati

Vincenzo, nato il 27 .07 .1980 a Sciacca e Di Gerlando Luigi' nato il 08' 1 i' 1947

a Montevago, avranno cura di far collocare e rimuovere l'opporluna e

adeguata sàgnaletica stradale, collocando altresì all'inizio di Via Genova,

inteisezionelon la Via VX Gennaio, la segnaletica: lavori in corso con la

scritta " strada interrotta a metri 100 ".

del19.11.2018

IL CAPO SETTORE

vista la nota dell' 11.07.2018 assunta al Prot. Gen. Nol 5282 con la quale, le

ditte: Armato Francesco, nato il 14.07.1985 a castelvetrano; Benistati vincenzo, nato

il 27.O7.lg8l a Sciacca e Di Gerlando Luigi, nato il 08.11.1947 a Montevago, tutti

titolari di permesso di costruzione, chiedono la chiusura al traffico veicolare del tratto

di strada ài Viu G.noru, intersezione con la Via XI Settembre e la Ma Amburgo, per

;;;""d.t. ai lavori di sbancamento dei rispettivi totti 26 - 5 - 6 - 7 - 8 porz' Del

PPR;
si ritiene opportuno, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico. interesse,

norchJ p". .rig.nr. di carattere tecnico, la chiusura al traffico veicolare il tratto di

strada di Via Genova, intersezione con la Via XI Settembre e la Via Amburgo, per

p.o."a.."ailavoridisbancamentodeirispettivilotti26-5-6-7-8porz.Del

30.04.1992 n.285;
VistoilregolamentodiesecuzioneediattuazionedelNuovoCodicedella

Strada, emanato con D'P.R 16.12. 1992,N" 495;

Ritenuto, che per motivi di s\curezza pubblica e di pubblico interesse, nonché

per esigenze di carattere tecnico, di dovere dare corso al provvedimento proposto;



Il personale dì porizia Municipare e gli Agenti della Forza pubblica, avrannocura di faie rispettare I'esatta osse.uarza detÉ prelente ordinanza.

- Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice dellaStrada e del relativo regolamento.
Dalla Residenza Municipale, lì lg.ll.20lg

IL Responsabile del Settore Vigilanza
ll Comandante la p.M. Nino Tirano/67


