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Ordinanza Sindacale N. 15
Data di registrazione 18/08/2021

OGGETTO:
CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO DI UN TRATTO DELLA VIA DANTE 
ALIGHIERI.

   

I L  S I N D A C O

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Caprino Giuseppe, anche in nome e per conto dei 
Sigg. Sciacca Maria, Favetti Rosario e Puglia Grazia in qualità di comproprietari dell'immobile sito 
in Via Dante Alighieri n. 18, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 18/08/2021 al n. 7458, 
con la quale si chiede la chiusura temporanea al transito di un tratto della Via Dante Alighieri per il  
periodo necessario alla demolizione del fabbricato censito in catasto del Comune di Gaggi al foglio 
di mappa n. 7 part. n.131;

VISTA,  la  comunicazione  di  inizio  lavori  (CILA)  presentata  dal  richiedente  in  data 
27/08/2020 ed acquisita in pari data al n. 7144 del protocollo generale dell'Ente; 

VISTO il Decreto di restituzione di cose sequestrate n. 1582/21 R.G. N.R. mod.44  emanato 
dalla A.G. (artt. 262, 263 comma 4 c.p.p. D.Lv. 271/89), prodotto in data odierna dal Sig. Caprino 
Giuseppe e ad integrazione della sopra indicata istanza, con il quale viene disposto il dissequestro 
dell'area e l'immediata restituzione agli aventi diritto, in relazione al verbale di sequestro immobile 
avvenuto in data 28/03/2021;

RITENUTO necessario,  per  salvaguardare  l'incolumità  pubblica  e  privata,  chiudere  al 
transito pedonale e veicolare il tratto della Via Dante Alighieri e, precisamente, quello prospiciente 
il summenzionato immobile;

VISTI gli  artt.  5,  6 e 7 del vigente C.d.S.  approvato con D. L.gs. 30.04.1992, n.285, e 
successive modifiche ed integrazioni;

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia;

O R D I N A

1)  il  divieto di transito pedonale e veicolare nel tratto prospiciente l'immobile ubicato in 
corrispondenza del civico n. 18 della via Dante Alighieri a decorrere dalla data odierna e fino alla 
data del 25.08.2021, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di demolizione e messa in sicurezza 
del fabbricato censito in catasto del Comune di Gaggi al foglio. n. 7 part. n. 131;
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2) che la via Dante Alighieri, dal civico n. 2 al civico n. 18, sia percorribile ambo i sensi solo 
dai residenti o possessori di garage in tale tratto, visto che la stessa, fino al termine dei predetti 
lavori, risulta strada senza uscita;

3) ai proprietari dell'immobile sopra indicato di effettuare i lavori per la messa in sicurezza 
dello  stesso  nel  più  breve  tempo  possibile  e,  comunque,  non oltre  il  giorno  25/08/2021,  vista 
l'esigenza di rendere transitabile la predetta via;

D E M A N D A

All’Ufficio Tecnico Comunale di curare la collocazione dell’apposita segnaletica e di dare la 
massima diffusione alla presente Ordinanza;

Alla Polizia  Locale  di  Gaggi  i  compiti  di  vigilanza  e  controllo  in  ordine  alla  corretta 
esecuzione della presente Ordinanza.

D I S P O N E

Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune, 
nonché sul sito istituzionale dell’Ente;

Che copia della presente venga notificata al Sig. Caprino Giuseppe;

Che  copia  della  presente  venga  trasmessa  al  Comando  di  Polizia  Locale,  alla  Stazione 
Carabinieri di Graniti e al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gaggi.

I N F O R M A

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di 
Catania, ai sensi dell’art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241, recepita dalla L.R. 30.04.1991, n.10 e 
s.m.i., entro gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al 
Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 29.12.1962, n.28 e s.m.i., entro gg. 
120 dalla data di pubblicazione. 

 

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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