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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania
AREA IV POLIZTA MUNICIPALE
II Servizio - Viabilità e Controllo del Territorio

ORDINANZA Gen.

n.5L

del o3

-oî- ì9Lc

Oggetto: Divieto di transito e di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli in via Cutula
Tagliaborse (SP 338), dal 07 settembre 2020 e sino fine lavori, dalle ore 08:00 alle ore 17:30.

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA

Vista la richiesta pervenuta il

02.09.2020 prot. Gen. n.20882, presentata dalla Ditta ROCAM s.r,l.,
per
posa
di cavidotti della linea elettrica ENEL, tendente ad ottenere la
la
esecutrice dei lavori
chiuswa al transito veicolare della via Cutula Tagliaborse (SP 338), al fine di poter effettuare i
predetti lavori;
Visto il prowedimento di concessione n332020 det 13.05.2020 rilasciato dalla Citta Metropolitana

di Catania;
Considerato che per effettuare tali lavori in sicurezza si rende necessaria la chiusura del tratto di via
Cutula Tagliaborse interessato dai lavori;
Visto l'art. 7 del C.d.S. approvato con D. L.vo del 30.04.1992 n. 285.

ORDIN
I

A

- è istituito per tutti veicoli, escluso mezzi di Soccorso e di Pubblica Sicurezza, il divieto di sosta

il divieto di transito nel tratto di via Cutula Tagliaborse interessato dai lavori e
ricadente nel territorio del Comune di Mascali, dal 07 settembre 2020 sino a fine lavori, dalle ore
con rimozione coatta e

08:00 alle ore 17:30.

la ditta ROCAM s.r.l. sul tratto di strada interessato dai lavori dovrà creare un corridoi per
permettere il transito pedonale in sicurezza e ogni sera a fine dei lavori dovrà liberare la strada e
2

-

consentire il transito veicolare in totale sicwezza.
3 - per I'entrata in vigore del presente prowedimento dowà essere collocata la relativa segnaletica
stradale che sarà a carico della ditta ROCAM s.r.l.
le infrazioni alla presente Ordinanza saranno punite a norma del vigente C.d.S.

4

-

5

- il Comando

Polizia Municipale

e

gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione

della oresente Ordinanza.

al Comando Stazione Carabinieri, al

Copia della presente sarà
l'affrssione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile
Isp.re Capo

messo comunale per

Servizio
lsp. re

Vassallo

