
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
VIII SETTORE _ VIABILITA'

ORDINANZA No 35 det 06.10.2022

IL CAPO SBTTORB
Vista la richiesta Prot. Gen. 44144 del27 .10.2022 daparte della R.F.I. Rete Feroviaria Italiana con la quale
ha chiesto la proroga dell'Ordinanza n.35 del 06.10.2022 pcr l'istituzione del senso uuicg alternalo-sullà Sp
19 Noto Pachino per lavori di manutenzione straordinaria di un sottovia ferroviario posto al t<m O+S9Z;
Visto l'art.5 c.3 e l'art.6 c.4 del Codice della Strada clie conferiscono all'Ente propriétario della strada ilpotere per la regolamentazione della circolazione a mezzo ordinanza;

ORDINA

La proroga del senso unico alternato sulla SP 19 Noto Pachino per lavori di manutenzione straordinaria di unsottovia ferroviario posto al Km 0+892 dar 02.rr.2022 al27 .lt.zozz

DISPONE

Alla R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
di dotare il cantiere stradale di ogni sistema di segnalamento temporaneo mediante l,impiego dispecifica segnaletica, così come previsto dal C.d S.e dal regolamento di Attuazione ed Esecúzio-ne al
C. d S. e s.m. i., degli Artr. 30 -3 I -32 -33 -3 4 -3 5 -3 6 _37 _3 B 49 :40 _4t _42_43 ;di adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché i lavori non siano da intralcio allacircolazione stradale ed alla visibilità di altra segnaletica esistente;
di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza elafluidità della circolazione stradale emantenerli in perfetta effrcienza;
di provvedere a rendere visibile il personale ( movieri del traffico) addetto ai lavori esposto altraffico veicolare, con appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal C. d S. e dalie Leggivigenti in materia di sicurezza
di eliminare ogni fonte di pericolo durante l'esecuzione dei lavori, sollevando questo Ente da ogniresponsabilità civile e penale derivante da qualsivoglia inosselanza, incuria o negligenza o,
comunque, da fatti attinenti l'andamento del cantiere tali da determinare nocumenti;
di modificare la velocità massima consentita a20 kmlh in prossimità dell,area di cantiere.
di adottare un impianto semaforico per la fluidità del traffiòo veicolare.

AVVERTE
Che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dal
vigente codice della strada e s.m.i. e dalle leggi vigenti in rnateria;
Che a norma dell'art..3 c' 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere aITAR Sicilia entro giorni 60 dalla pubblicaziàne;
Che della presente ordinanza sarà data ampia putuli.ita attravórso la pubblióazione all,Albo pretorio di
questo Ente e dei Comuni interessati.
E' faffo obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.
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Ri

DI SIRACUSA - C.F. 80001670894 - 96100 Simcusa, Via Malta 106 - Cenrralino relef. 0931.7091 I I

P

LIBERO
VIll Settor€: via Roma n.3l - tel. capo settore: 0931/709432; e-mail: r'esponsabile.ottavosettorc@provincia.siracusa.it


