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(RC)
Numero protocollo 0009891
in Rutenoi del 08-1 1-202.

ORDINANZA N..

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO che l'impresa GF Costruzioni Edili srl, appaltatrice dei lavori di rifacimento di tratti
di rete fognaria comunale nel Comune di San Luca, ha prodotto richiesta, con nota prot. n. 9883 del
08/11/2021, con la quale si chiede la chiusura della viabilità sulla via Tommaso Campanella a
decorrere da giorno 10/11/2021 per la durata di 15 giorni e comunque per il tempo necessario alle
lavorazioni;
DATO ATTO che è necessario vietare al transito degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dal
giorno 10/11/2021 al 25/1 1/2021 nella via Tommaso Campanella;
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare il regolare svolgimento dei lavori e del traffico
autoveicolare e motoveicolare, nonché del transito pedonale e ciò al fine di tutelare la pubblica e
privata incolumità;
RITENUTO, pertanto, opportuno vietare la circolazione stradale degli autoveicoli e motocicli dal
giorno 10/1 1/2021 al 25/1 1/2021 e comunque per il tempo necessario;
VISTO l'art. 6 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i;;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

O R D I N A
Dal giorno 10/11/2021 fino al 25/11/2021 e comunque per il tempo necessario, è vietato
l'accesso agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori nella strada comunale via Tommaso
Campanella.
Si dispone, altresì, che l'impresa GF Costruzioni srl dovrà opportunamente recintare e mettere in
sicurezza il cantiere.
I trasgressori, salvo azioni penali, saranno puniti con l'ammenda prevista per legge.
Copia della presente viene trasmessa:
al Comando Stazione Carabinieri di San Luca;
alla Polizia di Stato, Commissariato di Bovalino;
alla Polizia Municipale.
Dalla residenza municipale, 08 novembre 2021.
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