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ORDINANZA I}IRIGENZIALE N. CI A

IL DIRIGENTE DELL' AREA DI VIGILANZA

VISTA la nota dell'Area Servizi Tecnologici e per il Territorio n. 645 del 28.01.2014 con la quale si trasmet-
te la nota di sopralluogo n. 4879 del8.A1.2014 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con la quale si co-
munica che le condizioni di sicurezza della strada denominata Via Montata Grande si sono ulteriormente ag-
gravate e che pertanto ne chiede l'interdizione alla circolazione pedonale e veicolare;
RICHIAMATA le propria Ordinanza Dirigenziale n.16 del 28.11.2013 con la quale si e interdetta la circo-
lazione pedonale e veicolare in questa via Montata Grande installando a tal uopo idonea segnaletica stradale
e recinzione;
RITENUTO, per quanto sopra premesso necessario dover prowedere all'installazione di ulteriore recinzio-
ne in adiacenza al|'immobile di civile abitazione ai fine di consentire esclusivamente il passaggio veicolare e

pedonale alle famiglie Buccieri - D'Amplo in afto occupanti il predetto immobile;
VISTO il D.L.gs" del 30.04.1992 t. 285 e s.m.i., contenente le nuove nonne sulla circolazione stradale ed il
relativo Regolamento di esecuzione e di attrrazione approvato con D.P.R. del 16.12.199') n. 495;
VISTA la determina sindacale n. 38 del 23.08.2AA7;
VISTO l'art. 107 D.Lgs. n.26712000;
\TISTO I'O.R.E.L. $.A3.63,n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO la Detrmina Sindacale n. 04 del 02.02.2012;

PER I MOTTVI SOPRA ESPOSTI
ORDINA

Di confermare l'interdizione generale veicolare e"pedonale nella Via Montata Grande installando ulteriore
recinzione ed idonea segnaletica stradale atta ad impedime I'effettivo transito.

Di consentire il transito pedonale e veicolare da monte verso valle, esclusivamente alle Famiglie Buccieri -
D'Amplo occupanti in atto l'immobile di civile abitazione sito nelle immediate adiacenze della predettavia.

Far carico I'A.S.T.T. di istallare. con criteri di visibilità e secondo le prescrizioni del rl d.S. e del relativo
Regolamento di Esecuzione ed Affuazione, ulteriore recinzione ed idonea segnaletica stradale verticale,
diurna e notfurna, atta a garantirne f interdizione al traffico e I'accesso esclusivo. Inoltre di appone idonea
segnaletica di preawiso "strada chiusa a 150 m" nell'intersezione con il Viale dei Nebrodi.

Di notificare la presente Ordinanza ali'Ufficio Tecnico Comunale di Mineo, alla locrle Stazione Carabinieri
ed ai Sig.ri. Buccieri Emanuele, nato a Mineo il 11.12.1945; D'Amplo Corrado, nato a Caltagirone il
24.49.1977; e trasmettere per corioscenza ai sigg.: Mangiarcatti Giovanni, nato a Mineo il 31.10.1939, Man-
giarratti Paolo, nato a Mineo il 19.01 .1947;

Il presente prowedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line sito web del Comune di Mineo

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osseryare e di fare osservare le disposizioni della presente ordi-
nànza.

Dagli uffici del Comando di P.M. 10.02.2014
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