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Comune di Sant’Angelo Muxaro 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

Ordinanza n. 24 del 01/11/2021 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DEL TRAFFICO 

PEDONALE DI VIA SALITA MONTENEGRO DAL CIVICO 28  IN DIREZIONE VIA ALFANO.  

 

IL SINDACO 

Considerato che in data odierna, a seguito delle abbondanti piogge verificatesi sul territorio comunale nei giorni del 30 

e 31 Ottobre c.a., sono stati rilevati ingenti danni al manto stradale della scalinata che collega Via Salita Montenegro 

alla Via Alfano e ad un fabbricato adiacente tale scalinata, identificato al numero civico 28; 

RITENUTO opportuno, in via cautelare e precauzionale, nelle more dell’inizio dei lavori di ripristino da parte di ditta 

incaricata dal Comune, di  procedere alla chiusura immediata al traffico pedonale del su menzionato tratto di strada;  

CONSIDERATA la contingibilità e l’urgenza di provvedere in merito;  

VISTI gli art. 50 e 54 del TUEL;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

1. La chiusura al traffico pedonale della Via Salita Montenegro, dal civico n.28, in direzione Via Alfano, sino al 

fabbricato di proprietà della Ditta Lo Pilato Giovanni;  

2. Il transito sarà consentito solo ai mezzi e al personale della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori.  

DISPONE 

1. la trasmissione della presente al Responsabile del Settore Tecnico al fine degli adempimenti di propria competenza; 

2. la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio online, sulla homepage del sito istituzionale 

del Comune, sui canali social ufficiali.  

3. la notifica del presente provvedimento: 

 - Al Settore Tecnico sede;  
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- Alla Protezione Civile Regionale Siciliana; 

- alla Prefettura di Agrigento;  

- al Comando Polizia Locale;  

- al Comando Stazione Carabinieri di Sant’Angelo Muxaro;  

 

Avverso la presente Ordinanza, può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto. 

 

Dalla Residenza Municipale, 

Addì 01/11/2021              

     IL SINDACO 

                          Dott. Angelo Tirrito 

        (Firma autografa sostituita a mezzo                                   

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 


