
Libero Consorzio Comunale cli Siracusa
VII I Settore -Viabilità

All'lmpresa
F.lli Spada di Guccione Salvatore Edmondo s.a.s.

Alla Prefettura di Siracusa
prefetto. prefsr@pec. interno. it

Alla Questura di Siracusa
uffprot.quest. sr@pecps.po liziad i stato. it

Al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa
tsr27 841 @pec.carabinieri. it

Al Signor Sindaco delComune di Pachino
sindaco@comune.pach ino.sr. it

Alla Polizia Municipale di Pachino
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cp-siracusa@pec. m it. gov. it

Al Dirigente delle Struttura Territoriale dell'Ambiente
di Ragusa e Siracusa dott. Francesco Moscuzza

dipartimento.ambiente@certmai l. regione. sici lia. it
All'A.S.T. (AUTOLINEE) S.P. Fusco Canicattini di Siracusa

ast@postacert. astsici I ia. it
Al servizio I l8 - c/o Ospedale Cannizzaro

Via Messina n" 826 - Catania
co I I Sctsng@pec.aoec. it

Alla Polizia Provinciale Sede
pol iziaprovinciale@pec.prov incia. s iracusa. it

Al Capo del IV Settore Sede
Al Direttore dei Lavori

Geom. Paolo Russo Sede

OGGETTO: Autorizzazione di apertura cantiere ai sensi dell'Artt. 2l e 26 del Codice delle Strada, per
lavori di manutenzione del manto stradale, delle barriere di sicurezza e rifacimento della segnaletica della
S.P. 84 e delle SS.RR. 6 e 8.

In allegato si trasmette l'Autorizzazione di apertura cantiere stradale di cui all'oggetto emessa ai sensi

degli Artt. 2l e 26 del Codice della Strada.

Settore
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Giovanni Grimaldi
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Libero Consorzio Comunale di Siracusa
VIII Scttorc - Viahilità

OGGETTO: Autorizzazione di apeftura cantiere ai sensi dell'Artt. 21 e 26 del Codice delle Strada, per
lavori di manutenzione del manto stradale, delle barriere di sicurezza e rifacimento della segnaletica della
S.P. 84 e delle SS.RR. 6 e 8.

IL CAPO DEL SETTORB

Vista la richiesta ai sensi degli Artt. 21 e 26 del Codice della Strada Prot. Int. VIII Settore n. 2581 del
30.1112022 da parte del direttore dei lavori geom. Giuseppe Calleri;
Visto il verbale di consegna dei lavori all'lmpresa F.lli Spada di Guccione Salvatore Edmondo s.a.s.
Contratto Rep. n. 4891 del 14.02.2022 Registrato aNoto Serie 1T n. 1689 del14.02.2022;

AUTORIZZA
ai sensi dell'Artt. 21 e 26 del Codice della Strada l'lmpresa F.lli Spada di Guccione Salvatore Edmondo
s.a.s. ad eseguire i lavori di manutenzione del manto stradale, delle bamiere di sicurezza e rifacimento della
segnaletica delle S.P. 84 e delle SS.RR. 6 e 8.

I lavori avranno inizio il 05.12.2022 e termineranno il 05.03.2023.

DISPONE
All' Impresa F.lli Spada di Guccione Salvatore Edmondo s.a.s.

- di dotare il cantiere stradale di ogni sistema di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di
specifica segnaletica, così come previsto dal C.d S.e dal regolamento diAttuazione ed Esecuzione al
C.d S. e s.m. i., degli Artt. 30-3 1 -32-33 -3 4-3 5 -3 6-37 -38-39 -40 -41 -42-43 ;

- di adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché i lavori non siano da intralcio alla
circolazione stradale ed alla visibilità di altra segnaletica esistente;

- di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e

mantenerli in perfetta efficienza;
- di provvedere a rendere visibile il personale (movieri del traffico) addetto ai lavori esposto al

traffico veicolare, con appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal C. d S. e dalle Leggi
vigenti in materia di sicurezza;

- di eliminare ogni fonte di pericolo durante I'esecuzione dei lavori, sollevando questo Ente da ogni
responsabilità civile e penale derivante da qualsivoglia inosservanza, incuria o negligenza o,
comunque, da fatti attinenti l'andamento del cantiere tali da determinare nocumenti;

- di modificare la velocità massima consentita a20kmlh in prossimità dell'area di cantiere.

AWERTB
Che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice

della Strada e s.m.i. e dalle leggi vigenti in materia;

Che a norma dell'Art. 3 c. 4 della leggeT Agosto 1990 n. 241 avverso la presente autorizzazione, chiunque

vi abbia interesse potrà riconere al TAR Sicilia entro giorni 60 dalla pubblicazione;

Che della presente autorizzazione sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo pretorio di
questo Ente e dei comuni interessati.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Auforizzazione.
La presente non sostituisce ogni altra Concessione, Autorizzazione o Nulla Osta di competenza di altri Enti,

organi o privati.

Il Colt. Amministrativo 5Il Capo del
P. Riccardo

i.t

Capo Settore
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anni Grimaldiffi'


