Comune di Novara di Sicilia
(Citta Metropolitana di Messina)
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA
□ art. 50 D. Lgs. 267/2000
□ art. 54 c. 1 D. Lgs. 267/2000
ORDINANZA N. 000004

Lì: 28.01.2022

OGGETTO:ORDINANZA PER LA CHIUSURA AL TRANSITO E ALLA SOSTA VEICOLARE DELLA
PIAZZA STANCANELLI - BASILE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE
URBANA MEDIANTE IL RIPRISTINO DEL BASOLATO IN PIETRA ARENARIA LOCALE,
REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO
DI NOVARA DI SICILIA'.
IL SINDACO
Rilevato che nel periodo dal 31 gennaio 2022 fino alla data di ultimazione degli stessi, (prevista per l’1°
dicembre 2022), saranno eseguiti i lavori relativi al RIPRISTINO DEL BASOLATO IN PIETRA
ARENARIA LOCALE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO DI NOVARA DI SICILIA dall’impresa affidataria
“Grillo Infrastrutture s.r.l.” con sede in Rometta via Mahatma Gandhi, 39;
Preso atto che l’impresa con nota dell’2 dicembre 2022 prot. n. 11671, ha chiesto l’emissione di
un’ordinanza per la chiusura di una porzione della Piazza Stancanelli limitrofa all’area oggetto dei lavori per tutta la
durata degli stessi, necessaria per baraccamenti di cantiere, al transito veicolare delle strade interessate ai lavori in
argomento per tutta la durata degli stessi;
Considerate le festività natalizie, con apposita nota (trasmessa a mezzo pec del 7.12.2021) sono stati
sospesi i lavori di che trattasi;
Vista la nota del 28.01.2022 prot. 568 da parte della D.L. in cui si porta a conoscenza che in data
31.01.2022 verranno ripresi i lavori;
Dato atto altresì che la chiusura così disposta non crea alcun intralcio alla postazione/parcheggio né
per l’ambulanza 118 né tanto meno per la postazione della colonnina di ricarica macchine elettriche;
Avute presenti le caratteristiche tecniche della piazza in questione;
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 chiusura al transito e alla sosta veicolare di parte della Piazza Stancanelli, con decorrenza 31
gennaio 2022 e fino al 1° dicembre 2022.
Pertanto, rimarranno inaccessibili tutti i varchi di accesso a detti luoghi, materialmente inibiti a cure e
spese dell’impresa appaltatrice, previa idonea segnaletica a norma di Legge.

DISPONE
Che la segnaletica, per la chiusura piazza 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 almeno 48 ore 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.
La Ditta Grillo Infrastrutture s.r.l. è obbligata alla 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 online e nella sezione
avvisi del sito istituzionale e, inoltre, da affiggere lungo le vie cittadine, con particolare riguardo a quelle
interessate alla chiusura.
AVVERTE ALTRESI’
Che ai sensi dell'articolo 3 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.
È fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza.

DISPONE ALTRESI’
La trasmissione della presente:
- Al Responsabile dell’Area Amministrativa per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line
protocollocomunenovaradisicilia@pec.it;
- Al Comandante della Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia tme31150@pec.carabinieri.it;

- Al Responsabile dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Novara di Sicilia per
l’installazione e la relativa rimozione della dovuta segnaletica ai sensi del Vigente Codice della Strada
ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it.
Novara di Sicilia, 28/01/2022
Il Sindaco
F.to Dott. Girolamo Bertolami

