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Ordinanza Dirigeuziale n. -ì .,i del

Registro generale delle O.D. N.t 1 6s1

Pror. N.10lt?ì{del O\ 10 j }

OGGETTO: Chiùsura al transito della strada di. penetrazione agricola contrada Timpirussi risultainrral(ilabile nei raflo di collegamcnto dalla I ucca-Birona alla:.p n ì+

IL R.ESPONSABILE DEL 3O SETTORE

PREMESSO:
- con nota n. 3265 del 02/1012017. assunta al prorocoilo comunale n.98i7 del 03/r0/2017, il Sindaco delComune. di Lucca Sicula (AG) ha comurìcatà che, 

" ""r*ìJf" "fti." piàgiJ to.."nr;uti. la srrada dipenerrazione asricota contrada Timnin,cri risutta iru"r.it tii. ,J i.^t 
" 

àì-"Jlffi"nto dull, Lu".u,Biuonualla S.P. n. 34 a causa di una grossa voragine creata dail,acqua impedera" lgìiie.ì""ì,".: di laggiungere iDroprì [ondi neite conrradc I impiros.i. caiata. M",,.i",;,i,;?;;i;.ìi.'iiii..J,i,,o" 
",.r," 

I.u,tsen.,r deJ

::::il::l.r:il:: dera. radi cos,irutce unic" ,; t,;;.;;-;;i;;ì ;[i,iii],1i, ,,*n," di perdi,a del

- a seguito delra suddetta segìarazione. rawisando dschio per,incolunrità di chi si trova a percorrere rastrada, è stato irnmediataoente effeftuato un sopralluogo da'p"*" Ii qr".iiff.là,'"àn l,intervenro anche ditecnìci del-Comune dj Lucca Sicuta, come da apf,""r," àa"rJ.gìi *rl"ìiilird "
_ avendo rilevato che. nel hatto sesnalaro, a mezza costa, si è 

"verificatu 
uru r."nì 

"rr" 
interessa circa metàdella {an'epe;a,a e che sr e.rende ncr d.\erri rnerri ,ji t;,;;;;.-,;; oo,."rào., ,,.00,,. ...,u0.r",rn'e\otuTione del,e\enro Èano-o .on c.din,.nri a , *i"rì p"r,,ii,ìì aì """"*r,li"'iilr,*n,- arendo conle.ruatmenre pro\ \ eJulo. ner g?ranr ire la pubbiìca i*"fr,,lia 

" 
ìi."f, r'.r*dra degli ulen.i d.lidstrada/att'immediata chi,sura der rrarto cl"i strada *i,."ìi*"-"pÀr""a"':ì;i;?," apposito nastro disegnalazione ad alta visibiiitài

IUlLNr ro pcr quanro sopra. urge.re e nece.sario inrerdi.e lu.o delra.rrada finL rrochè no,5ia,o srareripristinate le condizioni di sjcurezia,

VISTI gli artt. j, 6 e 7 del Nùovo Codice.lella Strada. approvato con D. Lgs. 30 aprile t992. n.285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione delNuovo Codice della Strada, approvato con IJ.P.R.l6 dicembre 1992. n.495;

\ i.ro l dn. 54 det D. I gs. 2tr- 2000 e s.nr.i .

con decorrenza inrmerriata e fino ana revoca-d"ttuofl".TL o.ainnnru, ra chiusura altansito delra strada dipenetrazione agricola conrradx TirrDirussi. di collegamento a"if" irl"" É,r""^ aiiu s.p. n. 34, n"l t.uttoindicato nell'a llegira plan imerria
Tl per.olare deli't lficio fec ico è ulca.icato dell,apposj/ione dellfi 5egnaler;ca nece\sa_na.La Polizia Municipale e ctriunque n" utuu tn'.o,,p.i"iiru;;";";;i;,i';"li'Jvigitanza per l,esattaosservanza della preseDte ordinanza.

;;;"#4i j#Ft;;:ÉÉÉ:##[h e.no'Lf,«-tjtoacoateo tet. / to, +,a Agta.492)LentrainÒ +39 09 $349911 - Fo\ BgAgl$49np.
contÒ catehte pastole n,1s?219o\
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Per i trasgressori trovano applìcazione Ie sallzioni previste dalle norme del Nuovo C. d. S.

DISPONE

Il Responsabile 'Ufficio Tecnico

Il prowedirnento viene reso di pubblica conoscenza mediante pubblicazione alella presente ordinanza
all'Albo Pretorio onli[e e sul sito web di questo comu]ìe, nonché con I'esposizione in locà di appositi cartelli
previsti dal D.P.R. 495/92;
contro la presente ordinanza sono ammissibili il ricomo al rAR entlo gg. 60 owero il ricorso straordinario
al Presidente della Regione entro gg. 120, tutti decorenti dalla data di pubblicazione

Copia del presente prowedimento venà hasmssso:
Al Comandante della Polizia Municipale - Sede;
Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile- Provincia di palermo e provincia di Agrigento;
Al Comandante della Stazione dei Carabinieridi Palazzo Adriano;
AlComando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
Al Comune di Lùcca Sicuìa.

frlor Il SoYraordi to al 30 Settore
[ne. Giaydnni

Q.,d

P.E.C.:p!9tocallÒ@p.canune.bdlozoodrìonapo.it e ùdiltLffuiÒtdi.a@cohuhe.po6z,oodridna.po.it Tel, /Fù+3s os1$agg22
P. tvA:4077446A323 cenùoliho +39 c,918349911 Fa\ +39 og1B4òA85

Canto Cotente Pastote h,15721905
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