COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 05/09/2018

Oggetto: Provvedimento sulla circolazione stradale. Chiusura al transito veicolare tratto di
via Pietro Nenni.
IL SINDACO

a sopralluogo congiunto tra tecnici di questo comune e della
società Acquaenna, afferente la perdita di impianto fognario in via Pietro Nenni, nei
pressi della scuola elementare “Riccioli”, con sversamenti di liquidi nella sede
stradale e notevole abbassamento in più punti della sede stradale stessa;
ACQUISITO per mezzo fax, prot. 6253 del 05/09/2018,comunicazione da parte del
Responsabile zonale della Società AcquaEnna, sig. Corona Francesco, inerente la
richiesta di chiusura al transito veicolare del tratto viario onde eseguire i lavori
necessari per la riparazione dell'impianto in questione a partire dalle ore 07,00 del
07/08/2018;
RITENUTO necessario urgente ed indifferibile eseguire i necessari lavori per la
riparazione dell'impianto e il ripristino degli avvallamenti della sede stradale, onde
evitare anche danni agli immobili sottesi;
RITENUTO opportuno, pertanto, intervenire con provvedimento per evitare danni a
persone e cose;
VISTO l'art. 7 comma I° del C.D.S.
D. Lgs. N. 285/92 e successive modifiche;
VISTO il vigente O.EE.LL.;
FACENDO SEGUITO

ORDINA

A partire dalle ore 07,00 del 07/09/2018 fino alla conclusione dei lavori:








La Chiusura parziale al transito veicolare del tratto di Pietro Nenni
compreso tra l'incrocio della stessa con via Martiri delle Miniere e la scuola
elementare “Riccioli”;
Deviazione del traffico veicolare in entrata verso la zona alta dell'abitato di
Assoro attraverso via Martiri delle Miniere e via Borgo;
Spostamento del capolinea degli autobus dal piazzale antistante il
supermercato GEA in via Borgo sotto la scalinata del cimitero comunale;
La Polizia Municipale e tutti gli agenti della forza pubblica sono incaricati di
fare osservare la presente ordinanza;
Trasmettere la presente al Responsabile del Sett. VI per gli adempimenti
in merito alla circolazione degli autobus.
Trasmettere la presente al Responsabile del Sett. III per predisporre la
segnaletica necessaria per le deviazioni del traffico;

Assoro lì «61»
IL SINDACO
LICCIARDO ANTONIO

