
 

 

 

  COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

N.  30 DEL 01.07.2020 

 

OGGETTO: Chiusura al transito tratto via Montanaro per allaccio rete gas privato 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la richiesta pervenuta il 01/07/2020, acclarata al protocollo dell’ente al nr. 3349 della ditta “EDIL 

T.M. s.n.c.” con sede in Alia (PA), in qualità di impresa appaltatrice delle opere per conto di 2I RETE GAS, 

per l’esecuzione di un nuovo allacciamento da eseguirsi presso un’abitazione sita in via Montanaro, 

 

RITENUTO necessario chiudere al transito via Montanaro, nel tratto compreso dal civ. 62 al civ.70, 

dall’1/07/2020 al 10/07/2020 ininterrottamente o comunque fino al termine lavori; 

 

VISTI gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con d.lgs. nr. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. nr. 495 del 26.12.1992 afferente il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo 

Codice della Strada e ss.mm.ii.;  

 

VISTO l’art. 54 comma 2° del D.L.vo 18.08.2000 nr. 267; 

 

ORDINA 

Con decorrenza dall’1 luglio e sino al 10 luglio 2020 compreso: 
 

1. La chiusura al transito di via Montanaro, nel tratto compreso dal civ. 62 al civ.70, ininterrottamente o 

comunque fino al termine lavori 

 

2. Alla ditta “EDIL T.M. s.n.c.” con sede in Alia (PA) incaricata dei lavori descritti in premessa di: 

a) adottare tutte le cautele per garantire la sicurezza pubblica e privata durante l’intervento;  

b) evitare danni a cose e beni della pubblica amministrazione;  

c) di provvedere all’apposizione di transenne e di idonea segnaletica occorrente al fine di 

salvaguardare la pubblica e privata incolumità;  

d) è incaricata, altresì, dell’apposizione, rimozione e gestione della relativa segnaletica 

regolamentare occorrente (di deviazione del traffico, del preavviso del divieto di transito e sosta, di 

indicazione del transito pedonale, di preavviso di cantiere e di pericolo) nonché della chiusura della 

strada interessata dalle operazioni;  



 

 

e) durante i lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare ogni e qualsiasi 

incidente, con totale sollievo dell’Amministrazione Comunale concedente, per eventuali danni 

causati a persone o cose;  

f) alla fine delle operazioni dovranno essere ripristinate le condizioni precedentemente esistenti di 

viabilità e il ripristino allo stato dei luoghi. 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montedoro; 
 

Di inviare la presente ordinanza per le rispettive competenze: 

 Al Comando Stazione Carabinieri di Montedoro; 

 Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Montedoro 
 

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Montedoro e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione 

della presente ordinanza. 
 

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 1199/1971 ed all’art. 3 della L.R. 7/2019, è 

ammesso ricorso: 

- al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla 

notifica; 

- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla 

notifica. 

 

 

                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                          F.to Renzo Bufalino 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 02.07.2020 e vi rimarrà 

sino al 10.07.2020. 

  

Montedoro, 02.07.2020 

Il Messo Comunale                                                 

   F.to Salvo                                        


