COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 32 del 30/06/2018
Ufficio proponente: SERVIZIO N.11 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA AMBO I
LATI NELLA PRIMA TRAVERSA DI VIA DEL SEMINATORE PER L'ESECUZIONE DI
LAVORI EDILI AUTORIZZATI.
IL COMANDANTE DI P.M.
- Vista la nota del 29/06/2018 a firma del Dott. Ing. Francesco Schillaci, introitata al protocollo
generale di questo Ente al n. 16603 in pari data, con la quale chiede che, in seguito all'esecuzione di
lavori edili regolarmente autorizzati e disposti con Ordinanza n. 06 del 27/03/2018 emessa
dall'Ufficio Protezione Civile e Abusivismo Edilizio e con nota prot. n. 9580 del 24/04/2018 avente
ad oggetto:“ Richiesta regolarizzazione fabbricato ai sensi dell'art. 13 L.R. 16/2016 (ex art. 12 L.
47/85), per il fabbricato residenziale in via del seminatore 13 di questo Comune, venga disposta per
motivi di sicurezza e per garantire la manovra di mezzi pesanti e speciali la chiusura al transito ed il
divieto di sosta in entrambi i lati di tutti i veicoli nella prima traversa di via del seminatore, a partire
dal 02/07/2018 e fino alla fine dell'esecuzione dei lavori dalle ore 08,00 alle ore 17,00;
- Che i lavori edili da eseguire regolarmente autorizzati, riguardano la demolizione del tetto
spiovente in latero-cemento e la demolizione della copertura del vano scala e delle pareti laterali
dello stesso;
- Considerato che tale richiesta e meritevole di accoglimento in quanto i lavori edili da eseguire,
sopra descritti, devono essere effettuati con l'ausilio di autocarri e mezzi pesanti speciali e che
quindi al fine di favorire l'ingresso e le azioni di manovra di tali mezzi nonché di garantire la
sicurezza e l'incolumità dei fruitori di tale strada, occorre impartire delle limitazioni al transito ed
alla sosta dei veicoli in detta strada (prima traversa di via del seminatore) al fine di agevolare la
manovra di tali mezzi e garantire l'incolumità dei residenti nella zona;
- Ritenuto, pertanto, di dover impartire disposizioni limitative al transito ed alla sosta dei veicoli
nel tratto di strada in questione e precisamente in tutto il tratto di strada della 1^ traversa di via del
seminatore, dalle ore 08,00 alle ore 17,00 del 02/07/2018 e fino alla fine dell'esecuzione dei lavori;
- Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il relativo Regolamento di Esecuzione di attuazione del nuovo Codice della Strada, D.P.R. n.
495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il vigente ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA
Per i motivi in premessa citati, il divieto di transito e di sosta , su ambo i lati , di tutti i veicoli dalle
ore 8,00 alle ore 17,00 del 02/07/2018 e fino al completamento dei succitati lavori, nella prima
traversa di via del seminatore di questo Comune.
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La presente Ordinanza viene portata a conoscenza del pubblico mediante apposizione di
regolamentare segnaletica stradale, mediante affissione della stessa all’Albo Pretorio Comunale e
pubblicazione sul sito internet ufficiale del Comune.

BIANCAVILLA, 30/06/2018

Il Comandante di P.M.
LANAIA VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.
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