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• Città di Lentini 
Provincia di Siracusa 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 04 I Reg. Ord. del 22/01/2023 

OGGETTO: Provvedimento di divieto di sosta e circolazione in Piazza Umberto I 
nel tratto compreso tra Via Roma e Via Conte Alaimo, per lavori di 
trasloco e ristrutturazione del Palazzo di Città. 

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE 
-POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'-

Considerato che si dovranno svolgere le operazioni di trasloco degli uffici presenti nel Palazzo di Città, 
vista la richiesta da parte dell'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione del "Palazzo Scammacca" sede 
del Comune di Lentini sito Piazza Umberto I, è stato richiesto l'istituzione di un divieto di sosta e 
circolazione nella Piazza Umberto I nel tratto compreso tra Via Conte Alaimo e Via Roma nei giorni dal 25 
Gennaio 2023 al 12 Febbraio 2023 dalle ore 7.00 alle ore 20.00 ovvero fino al completamento dei lavori; 
Considerato che in conseguenza dell ' uso eccezionale che viene fatto della strada, viene altresì compromessa 
la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale; 
Ritenuto necessario regolamentare la circolazione stradale stessa, assicurando al contempo la sicurezza della 
stessa, la regolarità ed il buon esito dei lavori di che trattasi; 
Vista la competenza della Polizia Municipale in merito alla viabilità; 
Visto Il Decreto Sindacale n. 4 del 17/01/2022 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
dell 'art .SO c.10, e 109 c.2, del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti 
Locali, lo scrivente è stato nominato responsabile del 6° Settore - Polizia Municipale,. 
Visti: 

l' art. 4 del D. Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti 
Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente; 
gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992. 

FATTI SALVI I DIRITTI DEI TERZI 

ORDINA 

dal 25/01/2023 al 12/02/2023 dalle ore 07,.00 alle orte 20.00 ovvero fino al completamento dei lavori la 
seguente disciplina temporanea di traffico: 

il divieto di sosta e circolazione in Piazza Umberto I nel tratto compreso tra la Via Roma e la Via 
Conte Alaimo; 

Prescrizioni: 
La ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad adottare tutte le cautele atte a prevenire ogni pericolo per la 
sicurezza pubblica durante le operazioni di che trattasi; la stessa è, altresì, incaricata all'installazione 
della segnaletica prescritta dal C.d.S. e dal relativo regolamento d'esecuzione. 

ORDINA 

Il Rispetto dell'Ordinanza a tutti gli utenti della strada; 

La presente ha validità dalle ore 07,00 alle ore 20.00 dal 25/01/2023 al 12/02/2023 ovvero fino al 
completamento dei lavori. 
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Città di Lentini 
Provincia di Siracusa 

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione ali ' Albo Pretorio, mediante 
l' apposizione dei cartelli stradali previsti dal C.d.S. , e dal relativo regolamento di esecuzione nonché 
mediante pubblicazione sul sito del Comune. 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, da 
presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo del 
30.04.1992 n. 285 e dell'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione. Entro il predetto temune, potrà 
altresì, essere presentato ricorso al T AR Sicilia, sede Catania, per incompetenza eccesso di potere o per 
violazione della legge. 

L'esecuzione ed il controllo sul rispetto della presente è rimessa agli organi di cui all'art . 12 del D. lgs 30 
Aprile 1992, n. 285 e agli organi istituzionalmente preposti alla vigilanza. 

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
Responsabile Capo Settore Polizia Municipale e Viabilità; 

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge. 

Lentini, li 22/01/2023 

Il edigente d 11 'Atto l lsp , C. N; F ahcesco 

5/-

Il Coordinatore del 6° settore 
Commissario Vaca Alfio 

A~\\O ~~ 

Pagina 2 di 2 


