COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 30/04/2018

Oggetto: Apertura Via Crisa a seguito di ultimazione lavori di messa in sicurezza Campanile
Chiesa Santa Caterina. Provvedimento sulla circolazione stradale.
IL SINDACO
Premesso che con propria ordinanza n. 7 del 24 gennaio 2017 si provvedeva alla chiusura parziale,
con transennamento di tipo fisso, di tutta l'area del rudere dell'ex Chiesa di Santa Caterina (tratto di
Via Crisa e varco pedonale lato Nord per Via A. Gramsci) a seguito della ondata di maltempo che,
nel primo pomeriggio della giornata di Domenica 22 gennaio 2017, ha causato, nel nostro territorio,
la caduta di alcuni detriti dal campanile della ex Chiesa di Santa Caterina invadendo, parzialmente, la
carreggiata stradale di Via Crisa, ragion per cui si è provveduto ad una diversa regolamentazione
della viabilità veicolare e pedonale nell'area interessata;
Che con successiva ordinanza n. 16 del 3 aprile 2017, a seguito delle indicazioni e delle prescrizioni
del Tecnico incaricato di effettuare le verifiche e gli opportuni rilievi tecnici dell'area in questione
per il recupero del manufatto danneggiato (Campanile ex Chiesa Santa Caterina), si provvedeva
all'apertura parziale del tratto di strada sopra indicato (senso unico di marcia a scendere) e, nel
contempo, veniva disposta e regolamentata la viabilità veicolare diretta verso il Centro Urbano;
Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori di messa in sicurezza e salvaguardia da parte
dell'arch. G. Bellemo, Direttore dei lavori Prot. N° 3177 del 24/04/2018;
Ritenuto opportuno, pertanto, ripristinare la normale circolazione veicolare nella zona interessata;
Visto l'art. 7 comma 1° - C.D.S. D. L. gs. N. 285/1993 e successive modifiche;

DISPONE
Per i motivi in premessa indicati e a far data dalla data odierna di ripristinare la
normale circolazione dei veicoli nel tratto citato in premessa;
L'ufficio Tecnico é incaricato di provvedere alla rimozione della relativa segnaletica.
La Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la
presente ordinanza.
Dalla residenza municipale, lì 30/04/20178
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