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Ordinanza n. 1762/2022 

 

ADOZIONE ATTO DISCIPLINANTE TRANSITO PER ACCESSO, PER CONCOMITANTI LAVORI  

IN CORSO  SU VIA KENNEDY-PALAZZINE EX IACP DAL 30.05.2022,  

AL PLESSO SCOLASTICO I.C. S. CROCE 

ACCERTATO che, a seguito degli interventi che stanno interessando VIA KENNEDY di questo 

Comune, nello specifico PALAZZINE EX IACP con lavori di sistemazione idrogeologica, con 

decorrenza 30.05.2022 risulta essere necessaria la chiusura totale dell’accesso dalla Via Kennedy 

e la conseguente necessità di utilizzo, per entrata ed uscita dal plesso dell’I.C. S. Croce, del 

viale di accesso, denominato Via GIOTTO- lato Caserma Carabinieri con prosecuzione su Via 

Montessori;  

ACCERTATO che si rende necessario provvedere ad emettere provvedimento disciplinante il 

transito sui tratti stradali interessati a decorrere da detta data e sino al termine dei lavori per 

consentire la esecuzione delle attività previste e garantire la tutela della pubblica e privata 

incolumità; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285 (Codice della strada);  

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 ed il Decreto Sindacale n. 66/2022; 

ORDINA 

per quanto espresso in premessa narrativa e che qui di seguito si intende integralmente 

richiamato e riportato, DI CONSENTIRE L’ACCESSO AL PLESSO I.C. S. CROCE SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE UTILIZZO DELLA Via GIOTTO- lato Caserma Carabinieri con 

prosecuzione su Via Montessori a decorrere dalle ore 07:00 di giorno 30.05.2022 e sino al termine 

degli stessi al fine di garantire l’esecuzione degli interventi con mezzi meccanici e garantire la 

tutela della pubblica e privata incolumità. 

Agli Agenti comunali e della Forza Pubblica è dato curare e far osservare il presente 

provvedimento.  

La Ditta esecutrice resta incaricata della esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa di 

sicurezza vigente, nonché della predisposizione della opportuna segnaletica, da posizionarsi con 

congruo anticipo sulle aree e vie adiacenti.  

Dispone la trasmissione all' UTC ed alla D.L., p.q.c. e per gli adempimenti consequenziali, ed 

alla Dirigente Scolastica I.C. S. Croce ed al RSPP del citato Istituto Scolastico, per opportuna 

conoscenza e p.q.c.-  

 

AVVERTE  

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:  

. Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; 

 . Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 

giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.  

 

Sapri, lì  29.05.2022  

IL RESPONSABILE SETTORE P.M. 

 F.to Cap. dr. Antonio Pompeo ABBADESSA 
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