
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 
 
 

ORDINANZA SINDACALE 
Ufficio: Area 4 

 
NUMERO 136  DEL  21/12/2020 

 
  

Oggetto: Istituzione di divieto di transito veicolare nel tratto di Via 
Circonvallazione di po-nente (tratto compreso dall'intersezione con 
la Via Nunziatella, zona nord dell'abitato, all'intersezione con il Viale 
Amerigo Vespucci) per lavori di messa in sicurezza del tratto 
retrostante la Via Canaletto. 

 
L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di  dicembre, 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che in data 09/12/2020 avveniva un crollo di muro, nella parte retrostante 
la Via Circonvallazione di Ponente dal civico 178 al civico 186, determinando delle lesioni 
strutturali agli edifici a monte e pertanto con pericolo di crollo degli stessi; 

che con ordinanza Sindacale n. 131 del 11/12/2020 venivano dichiarata inagibili gli 
edifici sopra individuati e ordinati ai legittimi proprietari di provvedere ad intervenire per la 
messa in sicurezza degli stessi; 

che il tratto di strada che interessa al crollo del muro, in via precauzionale, è stato 
transennato;  

Sentito il Direttore dei lavori che sono prossimi i lavori di messa in sicurezza del 
muro crollato nel retrostante degli edifici della Via Circonvallazione di ponente dal civico 
178 al civico 186  e che  pertanto si rende utile ed  indispensabile quanto segue; 

- l’istituzione di divieto di transito veicolare ad eccezione dei residenti nel tratto di 
Via Circonvallazione di ponente (tratto compreso dall’intersezione con la Via Nunziatella, 
zona nord dell’abitato, all’intersezione con il Viale Amerigo Vespucci) ad eccezione dei 
residenti; 

 - divieto di sosta con rimozione forzata (tratto parallelo al marciapiedi della Via 
Circonvallazione di ponente) per una larghezza di ml. 5,50 e per l’intera lunghezza della 
Via Canaletto;  
Considerato la necessità di effettuare tale intervento, impone: 

- il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata, con decorrenza dal 
giorno 21.12.2020 fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza; 

- Considerato che per tali lavori necessita regolamentare il traffico lungo le Vie 
interessate; 

- Visto il parere della PP.MM.; 
   -     Visto l’art. 7 del D.to L.vo 30/04/1992,  n.285; 
    -    Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

ORDINA 



 

 

- Art. 1 – E’ istituito il divieto di transito veicolare (eccetto i residenti in  Via 
Circonvallazione di Ponente (tratto compreso tra l’intersezione con la Via 
Nunziatella, zona nord dell’abitato, e l’intersezione con il Viale Amerigo Vespucci) 
per lavori di messa in sicurezza del tratto retrostante la Via Canaletto dal 
21/12/2020 e sino al completamento dei lavori di messa in sicurezza; 

- Art. 2 – E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Canaletto  (tratto 
parallelo al marciapiedi della Via Circonvallazione di ponente) per una larghezza di 
ml. 5,50 e per l’intera lunghezza sino al completamento dei lavori di messa in 
sicurezza; 

- Art. 3 – Disporre valida la presente dal giorno 21/12/2020 sino al completamento 
lavori di messa in sicurezza ridando, a conclusione, efficacia e vigore alle 
precedenti ordinanze; 

- Art. 4 – Quanto sancito verrà evidenziato, mediante la sistemazione ed 
installazione di apposita segnaletica stradale fissa e mobile a cura della ditta Eco 
Sud S.r.l. (Ditta affidataria dei lavori di messa in sicurezza); 

- Art. 5 – Ogni altra disposizione contraria o in contrasto con la presente deve 
intendersi abrogata temporaneamente; 

- Art. 6 – A carico dei contravventori saranno comminate le sanzioni di legge; 
 
La presente viene resa nota, per quanto di competenza alle Forze di Polizia cittadine ed 
ai servizi di soccorso. 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio proponente / 
Il Responsabile di Staff 
Ing.  Leonardi Sebastiano 

 
 

Il SINDACO 
ON. AVV. GIOVANNI (GINO) IOPPOLO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
      PUBBLICAZIONE 
 

 
 
 


