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ORDINANZA N.

51

del 02.11.2016

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIP ALE
Premesso che alia via Vaticale civico 77 vie un fabbricato pericolante;
Visto che in data 13.09.2016 questo Settore ha emesso Ordinanza per Ia chiusura al traffico ed ai pedoni di via
Foscolo dall'incrocio con via Vaticale all'incrocio con via Dottor Coppola;
Considerato che, a seguito di Ordinanza del Funzionario - Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, sono stati
effettuati dei lavori parziali per Ia messa in sicurezza del fabbricato, con l'eliminazione dei pali di sostegno a
cavallo della strada, con nuovi sostegni che, attualmente occupano parzialmente Ia carreggiata;
Visto l'Ordinanza n. 45 del30.09.2016 con Ia quale si stabiliva l'apertura parziale di via Foscolo;
Vista Ia richiesta presentata dal titolare della Ditta G. M. di Corvino Giacinto, incaricata di eseguire i lavori di
demolizione del fabbricato, intesa ad ottenere Ia chi usura temporanea e totale della strada peril giorno 03.11.2016
al fine di completare l'opera di demolizione;
Ritenuto necessaria, al fine di salvaguardare Ia pubblica incolumita, inibire Ia circolazione, Ia sosta nonche il
passaggio pedonale in prossimita del fabbricato, nella parte adiacente al lato nord del fabbricato, via Foscolo tratto
compreso tra via Vaticale e via Dottor Coppola e nelle immediate vicinanze dell'immobile;
Considerato che il richiedente ha effettuato anche versamento per occupazione suolo pubblico;
Letti gli art. 7 e 37 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.t.;
Visto l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18 .08.2000;
PER IL GIORNO 03.11.2016 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 18,00 0 COMUNQUE FINO AD
ULTIMAZIONE DEI LA VORl:
AUTO RIZZA
Ia Ditta G. M. di Corvino Giacinto all'occupazione del suolo pubblico, con chiusura di via Foscolo.
ORDINA
1.

e vietata

Ia sosta in prossimita del fabbricato pericolante e precisamente in via Vaticale, in
prossimita del civico 77 - in via Foscolo angolo via Vaticale, lato nord del fabbricato ed in via
Dottor Coppola in prossimita di via Foscolo 2. e vietata Ia circolazione in via Foscolo nel tratto adiacente allato nord del fabbricato3. e vietata, altresi, anche Ia circolazione ai pedoni Avverso Ia presentee ammesso ricorso ai sensi di IeggeLa Ditta esecutrice dei lavori e incaricata di apporre Ia relativa segnaletica ed e responsabile di qualsiasi
danno arrecato aile persone e cose.

