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Ordinanza n° 13  F.R.S.                                                                                        Ragalna, 20.06.2017 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la richiesta inoltrata dalla REITANO S.R.L. prot. n° 605/P.L. del 20.06.2017, inerente la chiusura al 
transito veicolare  delle  vie Rosario e  Nicolosi  al fine di eseguire dei lavori di scavo per conto di ENEL;-----///// 
VISTA l’Autorizzazione Stradale n° 04 del 15.02.2017;----///////// 
RITENUTO, di  conseguenza per i motivi su esposti, che si pone necessaria l’esigenza di regolare  la circolazione  
veicolare lungo tutta le vie Rosario e  Nicolosi, al fine di eseguire i lavori sopra indicati, garantendo, in tal modo, la 
sicurezza della circolazione stradale e, di conseguenza, della pubblica e privata incolumità;----////////   
VISTI gli Artt. 6 e 7 del D. L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 (C.d.S.);----///// 
VISTO  il  regolamento  di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con D. P. R. 16 Dicembre 
1992 n° 495;  
VISTE le precedenti Ordinanze inerenti a tali disposizioni; ----///// 
VISTO l’Ord. Amm.tivo degli EE.LL. nella Regione Siciliana; ----///// 
VISTO il provvedimento  n° 01/17, inerente la nomina del Responsabile di posizione organizzativa; ----/////  
AL FINE di consentire l’ordinata e pacifica esecuzione dei lavori in premessa indicati; ----///// 
 
 
 

D I S P O N E 
 
 
 

CHE dal  22/06/2017 e fino al 23/06/2017  dalle ore 08,00 alle ore 18,30, le vie Rosario e Nicolosi vengano 
chiuse al transito veicolare, al fine di consentire alla ditta Reitano s.r.l. l’esecuzione dei lavori meglio in 
premessa indicati;----/////// 
La società “REITANO S.R.L.”, nell’esecuzione dei lavori de quo e per tutta la loro durata, è tenuta al rispetto 
scrupoloso delle seguenti prescrizioni:----////// 

- Per tutta la durata dei lavori ed in particolare: in prossimità delle quattro testate del cantiere  lungo la via 
Nicolosi alle intersezioni stradali con via Rosario-via Canfarella lato est; e via Rosario lato nord e sud, 
previe intese con questo Ufficio, da parte del personale responsabile della ditta esecutrice, dovrà essere 
collocata in maniera ben visibile l’adeguata segnaletica stradale temporanea, verticale ed orizzontale di 
colore giallo, diurna e notturna, di cui all’Art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495;---/////// 

- Il cantiere dovrà essere segnalato frontalmente da barriere a strisce oblique bianche e rosse rifrangenti 
integrate di notte e negli altri casi di scarsa visibilità da lanterne a luce rossa fissa e delimitato da recinzioni 
colorate in rosso o arancione;---////// 

- Attuare tutti gli accorgimenti necessari atti a garantire la pubblica e privata incolumità, sollevando,  di  
 conseguenza, fin d’ora il Comune di Ragalna e questo Corpo di Polizia Locale da ogni responsabilità 
civile e penale che possa derivarne nel corso e/o dopo l’esecuzione dei lavori, restando la ditta esecutrice 
ed il suo responsabile, gli unici soggetti responsabili civilmente e/o penalmente per eventuali danni a 
persone o cose;----/////// 

- Che vengano predisposti e rispettati i Piani di Sicurezza dei Cantieri, ai sensi degli Artt. 63 e 64 della 
Legge Regionale 10/93;----/////// 

- Che sia rispettato il vigente Codice della Strada in termini di sicurezza della circolazione stradale e della 
viabilità;-----/////// 
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- Che siano rispettate tutte le prescrizioni imposte nell’Autorizzazione stradale n° 04/17 dal responsabile 
dell’Ufficio Tecnico di questo Comune;----////// 

- Che sia garantito in ogni momento della giornata il regolare transito ai residenti ,ai frontisti, agli autobus di 
linea ed, per eventuali esigenze di pubblico soccorso, ai veicoli di Polizia e di soccorso, i quali, in ogni 
caso restano esclusi da tale provvedimento.---///// 

 
D IS P O N E  

 
La trasmissione della presente Ordinanza:---//// 

1. Al Sindaco del Comune di Ragalna;---//// 
2. Alla locale Stazione Carabinieri;----//// 
3. All’Ufficio Tecnico del Comune di Ragalna;----//// 
4. Alla Società REITANO S.R.L. ed al suo legale rappresentante;----///// 
5. All’Enel divisione infrastrutture e reti macro area territoriale sud zona di Catania;---///// 
6. All’ufficio dei messi notificatori del Comune di Ragalna.----///// 

 
 

A V V I S A 
 

   Chi abbia validi motivi, avverso il presente provvedimento, entro i termini stabiliti dalla legge, fissati in 60 gg. 
dalla data di pubblicazione, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia o in 
alternativa, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica.---///// 
   La presente ordinanza sarà resa al pubblico mediante la pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente, sul sito 
Internet del Comune di Ragalna, alla pubblica affissione in tutti gli esercizi commerciali di Ragalna e sarà integrata 
ed indicata sui luoghi interessati, dai prescritti segnali stradali, a cura e spese della società esecutrice, ai sensi delle 
vigenti disposizioni del C.d.S. e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.---///////   
    Il locale Corpo  di P.M., gli altri della FF.PP. e, per quanto di propria competenza, l’Ufficio Tecnico Comunale 
di Ragalna (CT), sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza. ----///// 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                        f.to  Dr. SALVATORE PULEO 


