COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ordinanza n'
Oggetto: chiusura al transito veicolare, a causa di lavori di manutenzione
straordinaria, di via Marsala, nel tratto compreso tra le vie Cusenza e Trapani
IL SINDACO
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Visto il verbale di consegna dei lavori del 27 giugno 2012 con il quale il responsabile dell'ufficio
tecnico comunale nella qualità di direttore dei lavori affida alla ditta "SICILIANA EDILE S.r.L." i lavori
di manutenzione straordinaria del tratto stradale interessato dal movimento franoso nella strada
comunale denominata via Marsala";
Visto che dal verbale di cui sopra si evince che i lavori avranno decorrenza dalla data del verbale
stesso;
Sentito il responsabile dell'ufficio tecnico che sottolineava la necessità di predisporre un'apposita
Ordinanza al fine di chiudere al traffico veicolare il tratto di strada interessato dai lavori;
Considerato che i lavori saranno effettuati in via Marsala nel tratto compreso tra l'intersezione con la
via Mancuso e l'intersezione con la via Trapani;
Considerato altresì che i percorsi alternativi al fine di by-passare la strada chiusa al traffico sono
state individuati nelle vie Fileccia, Pianoneve, Trapani e Cusenza;
Ravvisata l'esigenza di chiudere al traffico veicolare la via Marsala fin dall'altezza dell'intersezione
con la via Cusenza e consentire la circolazione veicolare esclusivamente ai residenti nella zona al
fine di raggiungere le proprie abitazioni, soltanto nel tratto di via Marsala già inibito al traffico
veicolare e compreso tra le intersezioni con la via Cusenza e con la via Mancuso a condizione che
questo non comprometta la loro incolumità e quella degli operai del cantiere;
Vista la deliberazione di G.M. n.557 del 6.12.1993 con la quale ai sensi dell'art.4/10 del D.L. 285/92 si
è proceduto alla delimitazione del centro abitato;
Sentito il dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale;
Sentito il Comandante della Polizia Municipale;
Visto l'art. 7 commil lett. a, e 3° del Codice della Strada;
Vista la legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;
Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
ORDINA

1)

E' temporaneamente istituito, fino al completamento dei lavori di cui sopra e fino a
quando non
saranno ripristinate le condizioni al fine di garantire una normale transitabilità del tratto di strada
interessato, il divieto di circolazione sulla via Marsala, nel tratto compreso tra l'intersezione con la
via Cusenza e fino all'intersezione con la via Trapani;
2) Sono esclusi dal provvedimento sopra detto i vecoli di proprietà dei cittadini residenti nel tratto di
strada interessato dai lavori, a condizione che non si creino situazioni di pericolo per la loro
incolumità e per quella degli operai del cantiere ed in ogni caso sono autorizzati a transitare
esclusivamente nel tratto di via Marsala compreso tra le intersezioni con le vie Cusenza e Mancuso
non interessato dai lavori;
II responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vorrà adottare, tramite la ditta appaltatrice, tutte le misure
necessarie compreso il transennamento dell'area, provvedendo a predisporre la collocazione della relativa
segnaletica stradale in conformità con quanto previsto dal C.d.S., facendo particolare attenzione alla
segnaletica indicante i percorsi alternativi così come in premessa individuati;
L'Ufficio Tecnico Comunale per la parte di competenza, e gli Agenti preposti ai servizi di Polizia Stradale
di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

