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Prot. n. 6796  del 22.12.2017 

COPIA ORDINANZA  SINDACALE  N.  32  DEL  22  DICEMBRE 2017  
 

OGGETTO: Divieto di TRANSITO in via S. Zaccaria con diramazione via Dietro Chiesa e via 

Golia, in entrambi i sensi di marcia (da e verso Via Flomara, S. Zaccaria, Via Golia) per lavori 

urgenti Pubblica Illuminazione. 

IL SINDACO  
        

PREMESSO CHE durante l’installazione delle luci natalizie, la ditta incaricata, ha segnalato delle 

disfunzioni alla cabina elettrica dell’impianto di pubblica illuminazione; 

CHE detto impianto, andato in protezione, manifestava delle dispersioni di corrente che, a seguito di 

verifica, sono state individuate presumibilmente nella via in oggetto; 

CONSIDERATO CHE per ripristinare e mettere in sicurezza la pubblica illuminazione, nonché 

preservare la pubblica incolumità, si rende necessario, considerata l’entità del danno (Pozzetti 

dell’impianto interrati), predisporre un intervento tampone e temporaneo, al fine di non lasciare al buio, 

nelle festività natalizie, i relativi quartieri in oggetto; 

VISTA la necessita urgente di limitare temporaneamente la viabilità in detta via per effettuare 

l’intervento di che trattasi, di cui al verbale di somma urgenza del 22.12.2017 UT;  

CONSIDERATO che, al fine di consentire il regolare svolgimento dei detti lavori, si rende necessario 

istituire il divieto di transito veicolare nelle vie interessate; 

VISTO l’art. 6 e 7 del D.L. 30.04.1992, n.285 e l’art.6 del Regolamento Esecutivo  approvato con D.P.R. 

16.12.1992, n. 496  e successive modifiche e integrazioni. 
 

O R D I N A 
 

1) E’ fatto divieto di TRANSITO TEMPORANEO, nella giornata odierna 22.12.2017, a partire 

dalla Loggia Comunale fino a incrocio con Piazza Golia (Sud), e con via Dietro Chiesa incrocio 

Via Flomara (Nord) in entrambi i sensi di marcia dalle ore 15:00 fino al completamento dei 

lavori in premessa;   
2) Oltre a TRASMETTERE copia dell’Ordinanza, INCARICARE la Polizia Municipale  e  gli  

Agenti  della  Forza  Pubblica della esecuzione della Presente Ordinanza Sindacale; 

3) AUTORIZZARE il personale comunale e la ditta incaricata ad utilizzare la segnaletica necessaria 

per inibire il transito in detta via.  

presente provvedimento, e di darne la massima diffusione nei consueti luoghi di affissione; 

4) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Ordinanza sul sito Istituzionale e all’Albo       

Pretorio on - line del Comune.  

INVITA 
 

Pertanto, tutta la cittadinanza a prestare attenzione al fine di non intralciare il regolare svolgimento dei lavori di 

utilizzare le vie alternative da e per il centro abitato. Esempio, per Golia e S. Zaccaria strada sedili – Cocuzze -  S. 

Zaccaria, per Spirito Santo via Dietro Chiesa  che incrocia la via S. Giuseppe e Spirito Santo a destra della Chiesa di S. 

Agata. 

 Dalla Residenza Municipale 22 Dicembre 2017 

                                                                                    IL SINDACO 

                                                                                                                F.to Pietro Fiumara                                                                       
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