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     Ordinanza n° 38                                                                                                       Ragalna, 20.12.2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA l’atto di indirizzo prot. 13790 del 20.12.2018 inerente i lavori di messa in sicurezza della chiesa 

Madonna del Carmelo; 

RITENUTO, di  conseguenza per i motivi su esposti, che si rende necessaria l’esigenza di regolare il 

transito e la sosta veicolare in Piazza Cisterna e vie adiacenti al fine di consentire lo svolgimento dei 

lavori di che trattasi e  garantire, in tal modo, la sicurezza della circolazione stradale e, di conseguenza, la 

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 del Sindaco n° 16/18, inerente la nomina del Responsabile dell’Area di 

Vigilanza; ----/////  

 

D I S P O N E 

Che nei giorni  :----///// 

Dal 20, al 24 dicembre c.a dalle ore dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e ove occorra per esigenze tecniche fino 

al completamento dei lavori,  la circolazione e la sosta veicolare lungo Piazza Cisterna ed in alcune vie ad 

essa adiacenti sia disciplinata nel seguente modo: -----///// 

1. Chiusura al transito  veicolare con divieto di fermata e rimozione  di Piazza Cisterna con 

deviazione del traffico per via Neghelli per i veicoli provenienti da via Paternò e via 

Madonna del Carmelo e per via Luigi Capuana per i veicoli provenienti da via Mazzaglia; 

2. Chiusura  di via Torino al transito veicolare e divieto di sosta in prossimità della chiesa 

Madonna del Carmelo, con deviazione del traffico proveniente da via Padre Franco in 

direzione nord per via Rocca; 

3. Divieto di transito in direzione sud su via Padre Franco, nel tratto compreso tra la via 

Torino e la via Rocca;---///  

Quanto sopra disposto, sarà integrato ed indicato dai prescritti segnali stradali ai sensi delle vigenti 

disposizioni del C.d.S. e del relativo Regolamento di esecuzione  e di attuazione oltre, all’utilizzo sui 

luoghi di transenne metalliche mobili da apporre all’inizio delle intersezioni stradali da interdire al 

traffico veicolare. ----///// 

Si dispone altresì che per esigenze tecniche o eventuali variazioni, ulteriori prescrizioni o deroghe 

alla presente disposizione potranno essere ordinate dalle Forze di Polizia incaricate nel caso lo dovessero richiedere 

situazioni imprevedibili e/o contingenti da affrontare al fine di permettere il regolare svolgimento dei lavori in 
sicurezza ed al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità.---// 

Il locale Corpo  di P.l., gli altri della FF.PP. e, per quanto di propria competenza, l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Ragalna (CT), restano incaricati per l’esecuzione della presente Ordinanza. ----///// 

 

 

 

                                                                                         F,TO  IL COMANDANTE DELLA P.L. F.F. 

       Dr. SALVATORE PULEO 
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