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Ordinanza Sindacale N. 17
Data di registrazione 26/09/2021

OGGETTO:
DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE GARIBALDI,  STATI  UNITI  E 
NINO BIXIO.

   

IL SINDACO

Vista  la  richiesta  presentata  dalla  Sign.ra  Silvestro  Melaia,  acquisita  al  protocollo  generale  il  
20/09/2021 al n. 8554, riguardanti i lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile sito tra le vie Stati 
Uniti, Garibaldi e Nino Bixio come da permesso di costruire n. 2 del 5/10/2020 rilasciato dal Comune di  
Gaggi;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario istituire, per l'esecuzione in sicureza dei lavori,  nelle 
aree prospicienti l'immobbile interessato, dal 27/09/2021 fino a fine lavori, il divieto di sosta permanente 
ambo i lati  nonchè il  divieto di  transito fino al  15/10/2021,  nelle ore diurne lasciando libero il  transito  
veicolare nelle ore notturne o ai possessori di garage in zona;

Considerato che il transito veicolare puo essere dirottato nelle Vie parallele a quelle interessate dai 
lavori;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 21 del C.d.S, approvato con D.L.vo 30/04/1992, n. 285, modificato dal  
D.L.vo n.  360/93 e successive modifiche ed integrazioni,  che conferiscono all'Ente proprietario 
della strada il potere per la regolamentazione della circolazione stradale a mezzo ordinanza;

Richiamato il  D.P.R.  16  Dicembre  1992,  n:  495,  successive  modifiche  e  integrazioni 
(Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada);

O R D I N A

1) dalle ore 7,00 del 27/09/2021 a fine lavori, il divieto di sosta ambo i lati nelle Vie Garibaldi, Stati Uniti e  
Nino  Bixio  esclusivamente  nelle  zone  prospicienti  l'immobile  interessato  dai  lavori  di  demolizione  e 
ricostruzione;

2) dalle ore 7,00 del 27/09/2021 fino al 15/10/2021, il divieto di transito, nelle aree sopra menzionate, nelle  
ore impegnate dai lavori lasciando libero il transito veicolare nelle ore notturne o ai possessori di garages 

D I S P O N E
Che  copia della presente Ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito  

istituzionale dell’Ente;

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

DEMANDA
All'Ufficio Tecnico Comunale di curare la collocazione dell'apposita segnaletica e di dare la 

massima diffusione alla presente Ordinanza.
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INFORMA
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.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì    

                                                                         IL SINDACO
              (Dott. Giuseppe Cundari)

 

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

(atto sottoscritto digitalmente)
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