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UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA SINDACALE N

.

000008

del 11.03.2022

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA SULLA VIA NAZIONALE DAL CIV. 111 AL CIV.
119, 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, trasmessa a mezzo PEC, del 10 marzo 2022 prot. n. 1718, ha
chiesto l’emissione di un’ordinanza di divieto di sosta SULLA VIA NAZIONALE DAL CIV. 111
AL CIV. 119, dal 14/03/2022 al 02/04/2022;
Dato atto altresì che per il divieto di sosta, così disposto, l’impresa appaltatrice così come ha
esplicitato nella richiesta, garantisce il passaggio pedonale per le attività commerciali ed abitazioni;
Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada 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
IL DIVIETO DI SOSTA SULLA VIA NAZIONALE DAL CIV. 111 AL CIV. 119, DAL 14/03/2022
AL 02/04/2022.
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 il divieto di sosta 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 efficacia del divieto di sosta.

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 per la posa, il mantenimento e la relativa rimozione
della segnaletica e della transennatura fissa (o mobile) necessaria per l’inibizione al divieto 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 quella interessata allo svolgimento delle
lavorazioni.

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.
E' fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza.

Novara di Sicilia, 11/03/2022
IL SINDACO
F.to dott. Girolamo Bertolami

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.03.2022 Al 25.03.2022
Novara di Sicilia, lì 25.03.2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

