COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
ORDINANZA N. 67
IL

COMANDANTE

Premesso che il sig. Lupo Giuseppe, nella qualità di titolare dell’impresa incaricata a realizzare la manutenzione
ordinaria dei prospetti e dei balconi dell’immobile sito nella Via Corso Umberto I angolo Via Dante, ha chiesto
l’autorizzazione ad occupare una porzione di suolo pubblico nelle suddette vie;
Considerato che per la predetta occupazione si rappresenta la necessità di istituire a carattere temporaneo nella Via
Corso Umberto I, n. 63 e nella Via Dante, n. 17, nei due lati opposti all’occupazione di suolo pubblico, il divieto di
sosta 00 – 24 con pannello aggiuntivo di zona rimozione coatta;
Vista la comunicazione del settore VI del 10 ottobre 2011 con prot. n. 20548, assunta agli atti d’ufficio di questo
Comando in data 12 ottobre 2011 prot. P.M. 3274;
Visto il parere favorevole espresso da questo Comando con nota prot. P.M.486/ gen. n. 3121 del 10/02/2012;
Vista l’autorizzazione per occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche n. 8 del 21 marzo 2012 rilasciata dal
settore VI di questo Comune;
Visto l’art.7 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 – nuovo Codice della Strada;
Visto il D.P.R. 16.12.1992 n.495 che approva il Regolamento di esecuzione del succitato C.d.S.;
Visto l’art.107 del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n.267 del 18
agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
In applicazione della normativa sopra richiamata ed a tutela della pubblica incolumità;
ORDINA
Dal 21 aprile 2012 al 19 luglio 2012 l’istituzione a carattere temporaneo nella Via Corso Umberto I n. 63 e nella
Via Dante n. 17, nei due lati opposti all’occupazione di suolo pubblico, del divieto di sosta 00 – 24 con pannello
aggiuntivo di zona rimozione coatta.
L’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d’avviso da collocarsi in loco almeno
quarantotto ore prima dell’intervento;
La ditta esecutrice dei lavori, giusto quanto previsto dall’art. 21 del codice della strada e relativo regolamento di
esecuzione di cui agli artt. 30 e seguenti, dovrà installare nella Via Corso Umberto I e nella Via Dante l’ idonea
segnaletica sia diurna che notturna e adottare tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone a cose,
nonché segnalare adeguatamente l’ingombro della transennatura e/o impalcatura a chiusura del suolo pubblico.
La temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente
ad avvenuta ultimazione dei lavori è a cura e spese della ditta richiedente.
La presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni e sarà notificata al sig. Lupo
Giuseppe presso lo studio tecnico sito in Via Napoli, n. 8 – Pantelleria, al Comando Stazione Carabinieri di Pantelleria,
al Comando Brigata Guardia di Finanza, al Comando Distaccamento Vigili del Fuoco e al Dirigente dell’Ospedale
B.Nagar, Pantelleria.
Inoltre verrà affissa nei pubblici esercizi per la massima diffusione.
I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
D.Lgs. 30.04.1992 n.285 – nuovo C.d.S. e del suo regolamento di esecuzione D.P.R. del 16.12.92 n. 495.
Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione all’Albo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.
Dalla residenza Municipale lì 18 aprile 2012

Il Comandante
Isp. Capo GIGLIO GBattista

