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Ordinanza n. 93/92/A7 del 18/09/2022
OGGETTO : ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IN
VIA SAN GIOVANNI BOSCO E VIA FURITANO.
IL COMANDANTE











VISTO il provvedimento Sindacale n. 48 del 11.11.2021 avente per oggetto
“Conferimento incarico di Responsabile di posizione organizzativa dell’Area 7 “Polizia
Locale“ al dipendente Patellaro Benedetto;
VISTO l'intervento effettuato in data odierna dai Vigili Del Fuoco di Palermo per una
canna fumaria pericolante installata nel prospetto dell'immobile ubicato in San
Giovanni Bosco n. 13;
CONSIDERATO che i Vigili Del Fuoco intervenuti hanno ritenuto che l'intervento di
messa in sicurezza della canna fumaria può essere effettuato solo da ditta
specializzata, in quanto verosimilmente in eternit;
CONSIDERATO che, nelle more che i proprietari dell'immobile facciano intervenire
una ditta specializzata, si rende necessario chiudere al transito pedonale e veicolare il
tratto di strada che potrebbe essere interessato dalla caduta della canna fumaria;
VISTO l'intervento di reperibilità effettuato congiuntamente da personale di questo
Comando e personale dell'Area V;
CONSIDERATO che, nelle more della predisposizione della presente ordinanza, nella
suddetta area è stato inibito il transito veicolare e pedonale mediante transenne e
nastro bicolore;
VISTA la necessità, a tutela della pubblica e privata incolumità, di interdire il transito
veicolare e pedonale nella suddetta zona;
VISTO l’art. 7 del C.d.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
VISTO l’ O.A.EE.LL. della Regione Sicilia;
VISTA la circolare ministeriale n. 381 del 28.01.2011;
ORDINA

IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE :
- In Via San Giovanni Bosco, tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e Via
Francesco Del Bosco;
- In Via Furitano, tratto compreso tra Via Federico II° e Via San Giovanni Bosco;
DISPONE


Che apposita segnaletica stradale, sia diurna che notturna, sia apposta nei tempi e nei
luoghi interessati dai lavori a cura dell'Area V “Lavori pubblici, Manutenzioni e Servizi a
Rete”;
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INFORMA


Che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241, avverso la
presente ordinanza sono ammissibili :
 ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni decorrenti
dalla piena conoscenza delle presente ordinanza;
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni decorrenti dalla piena conoscenza
delle presente ordinanza;
 In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. N. 285/92, nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di
cui all’art. 74 del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92.
 Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante apposizione della
prescritta segnaletica, nonché con l’affissione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
e sul sito internet istituzionale di questo Ente.
F.TO IL COMANDANTE DEL CORPO DI P.M.
Comm. Benedetto Patellaro

