
 

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

____****____ 

ORDINANZA N.  5  del 08.03.2023 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

Che a seguito delle precipitazioni avvenute tra il 20 e il 21 Gennaio scorso sono pervenute 
all’Amministrazione Comunale segnalazioni di danneggiamento della strada comunale di C.da Barone; 

Che a seguito di tale segnalazione si provvedeva, in data 23 Gennaio, al sopralluogo in suddetta strada con i 
tecnici del Comune di Sant’Angelo Muxaro; 

Constatato che al chilometro 0,8 dall’innesto con la SP19 in direzione C.da Barone si è riscontrato lo 
scivolamento di un muro di contenimento della sede stradale che collega la stessa al ponte. 

Proceduto ad ulteriore sopralluogo in data 7 Marzo 2023, per constatare l’evoluzione del fenomeno; 

Preso atto che la situazione, rispetto al sopralluogo di Gennaio 2023, si è aggravata; 

Vista la necessità di intervenire e di modificare la viabilità in quanto punto di passaggio per residenti e 
proprietari di aziende agricole e garantire comunque la sicurezza; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTI gli articoli 6 e 7 del vigente n.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n.285 e sue successive 
modifiche ed integrazioni; 

ORDINA 

1. La chiusura al traffico veicolare, nel punto di scivolamento del muro di contenimento, per tutti i mezzi 
fatti salvi quelli delle eventuali ditte incaricate dal Comune di Sant’Angelo Muxaro o da altri entri 
preposti al controllo. 

OGGETTO Chiusura viabilità strada comunale “C.da Barone” dal Km 0.8 dall’innesto 
con la SP19.



DISPONE 

1. Che alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all’accertamento ed 
all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni 
altro agente od ufficiale di polizia a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. 

2. Le seguenti forme di pubblicità, al fine di assicurare la massima diffusione e conoscenza della 
presente ordinanza: 

➢ Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; 
➢ Affissione nei luoghi di maggior afflusso di pubblico e nelle bacheche comunali del territorio; 
➢ Pubblicazione sul sito internet del Comune di Sant’Angelo Muxaro; 
➢ Pubblicazione sul social media del Comune di Sant’Angelo Muxaro. 

3. La trasmissione della presente Ordinanza al Comando Stazione CC di Sant’Angelo Muxaro, al servizio di 
Polizia Municipale. 

4. La trasmissione della presente ordinanza all’Ufficio Tecnico comunale affinché adotti la necessaria 
segnaletica sul posto. 

AVVERTE 

1. Che in caso di mancata ottemperanza al presente provvedimento, ferma restando 
l’applicazione di provvedimenti più restrittivi previste dalle leggi vigenti in materia, saranno 
applicate le sanzioni previste dalla legge; 

2. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via Amministrativa, a far data 
dalla pubblicazione: 

➢ ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro giorni 60; 
➢ ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro giorni 120. 

Dalla Residenza Municipale,  
addì 08.03.2023                                                                                                              

                                                                                                                   IL SINDACO 
                                                                                                     F.to Dott. Angelo Tirrito   

http://F.to

