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UFFICIO DEL SINDACO 

 

ORDINANZA SINDACALE N.  000031                       del   08.10.2020 

  

OGGETTO: MODIFICA  ORDINANZA  N.  20  DEL  18/05/2020  RELATIVA ALLA CHIUSURA AL 

TRANSITO VEICOLARE DI PARTE DI VIA LA MARMORA E PARTE  DELLA PIAZZA ABBAZIA, PER 

L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 'ARREDO   URBANO  E  RISANAMENTO  VIA  LA  MARMORA  E 

PIANO ABBAZIA'.       

 

 

 

IL  SINDACO 

Vista la richiesta presentata in data 7 ottobre 2020 dall’impresa Nuovatecnopolis s.r.l., 

aggiudicataria dei lavori di “ARREDO URBANO E RISANAMENTO VIA LA MARMORA E 

PIANO ABBAZIA, relativa alla modifica dell’ordinanza sindacale n. 20 del 18/5/2020; 

Che le modifiche richieste sono le seguenti: 

-Riapertura al transito veicolare della Via Luigi Capuana con la sola possibilità di 

percorrere la Via Timpaforca e la Via M. Rapisardi in entrambi I sensi di marcia; 

Chiusura parziale della Via Michelangelo per area di cantiere ed interruzione del 

traffico veicolare nella Piazza Abbazia; 

Dato atto che il collegamento con le Vie Don Bosco, Rosmini ed altre strade limitrofe 

verràgarantito dalla Via M. Rapisardi secondo la planimetria allegata; 

Avute presenti le caratteristiche tecniche  delle strade in qestione e del traffico che vi transita; 

Visto il Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e relativi modifiche ed aggiornamenti;  

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n.495; 

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000; 
 

ORDINA 

La riapertura al transito veicolare della Via Luigi Capuana con la sola possibilità di 

percorrere la Via Timpaforca e la Via M. Rapisardi in entrambi I sensi di marcia; 

La chiusura parziale della Via Michelangelo per area di cantiere ed interruzione del  

traffico veicolare nella Piazza Abbazia con decorrenza 8 ottobre 2020  e fino al 7 

Novembre 2020, come da planimetria allegata; 



 

 

Il  collegamento con le Vie Don Bosco, Rosmini ed altre strade limitrofe verrà garantito 

dalla Via M. Rapisardi secondo la planimetria allegata; 

 

DISPONE 

Che la segnaletica , per la chiusura strada sia interamente a carico dell'impresa 

richiedente esecutrice delle lavorazioni, che si assume l'onere della predisposizione e 

posa della necessaria segnaletica stradale, da collocarsi in accordo con la Polizia 

Locale almeno 48 oree prima dell’effettiva chiusura dei varchi. 

 

AVVERTE 
 

Che la segnaletica deve rispettare la normativa vigente (Codice della Strada e regolamento 
d'Esecuzione); 

Che ogni responsabilità civile e penale conseguente sinistri stradali per omessa e non 

regolare segnaletica, resta a carico del richiedente. 

L’Ufficio di  Polizia Locale è incaricato per la verifica dell'osservanza della presente Ordinanza; 

La Ditta Nuova Tecnopolis s.r.l. è obbligata per la posa, il mantenimento e la 

relativa rimozione della segnaletica e della transennatura fissa necessaria per 

l’inibizione al transito veicolare in oggetto.  

Che la presente sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio e 

avvisi da affiggere lungo le vie cittadine, con particolare riguardo a quelle interessate 

alla chiusura. 

 

AVVERTE   ALTRESI’ 

Che ai sensi dell'articolo 3, 40 della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove 

norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  

documenti  amministrativi"  che  il  presente provvedimento è impugnabile con 

ricorso giurisdizionale avanti il TAR di  Catania entro il termine di  sessanta giorni 

decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da 

parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia 

entro 120 giorni decorrenti dal  medesimo termine. 

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del 

D.Lgs 30/04/92 n.285. 

 E' fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza. 

 
Il Sindaco 

Dott. Girolamo Bertolami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 



 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 08.10.2020 Al 22.10.2020 

 

Novara di Sicilia, lì  22.10.2020 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                                  Salvatrice Ferrara  

 
 
 
 
 
 
 


