
COMUNE DI CASTELTERMINI
TIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA DEt SINDACO

N" 31del LEOB(2OL9

OGGETTO: Chiusura al transito veicolare del tratto di Viale G. Matteotti - altezza intersezione via

Don Bosco (a valle) sino all'intersezione con via Carlo Donati (a monte)

IL SINDACO

Premesso che neltratto di questo viale G. Matteotti n.82, in prossimità dellAutosalone Lo lacono

nella serata del 1n82019 si è verificato il cedimento della sede stradale, riconducibile alla rottura

del collettore fognario presente nelle stessa via, causando l'apertura di una voragine che potrebbe

generare pericolo per la sicurezza stradale e per la pubblica incolumità;

Vista la nota della Girgenti Acque S.p.A. del LW2O19 con la quale ha richiesto a questo Ente

I'emissione dell'ordinanza di chiusura al traffico veicolare del tratto di strada di che trattasi per

eseguire I'intervento di riparazione alla rete fognaria che insiste nella suddetta strada;

Che il ripristino della sede stradale, dovrà essere avviato immediatamente, ad opera della

"Girgenti Acque S.p.a." nella qualità di gestore del servizio idrico comunale;

Visto l'art.7 del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare

provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare rischi che minacciano la pubblica e

privata incolumità e icittadinicosì come previsto dall'art.54 del D. Lgs. n.26T2000;

ORDINA

L'immediata chiusura al transito veicolare del tratto di Viale G. Matteotti (intersezione con Via Don

Bosco - intersezione con via Carlo Donati) per tutto il periodo dell'esecuzione dei lavori di messa in

sicurezza del tratto di strada in questione
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DISPONE

. Di inviare la presente Ordinanza Sindacale al Signor Prefetto di Agrigento ai sensi dell'art 54
comma 4 del TUEL n.26T2000 e ss.mm.ii.;
La notifica della presente Ordinanza alla Società Girgenti Acque S.p.A;
La pubblicazione della presente Ordinanza allAlbo Pretorio On-Line e sul sito WEB lstituzionale
del Comune di Casteltermini;
La diffusione attraverso imezzi di comunicazione locali;
La trasmissione alla Locale Stazione dei Carabinieri, al Comando della Polizia Municipale per l'
esecuzione della presente Ordinanza.

AWERTE

Che awerso il presente provvedimento, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro il termine
di 60 giorni dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) - Sezione Palermo, ovvero in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione Sicilia da proporre entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
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