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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
VISTA  la richiesta  della ditta SO.I.GE.A. SRL prot. N. 027444 
dell’8/10/2015, con la quale si richiede la chiusur a temporanea per i 
giorni 14, 15, e 16 ottobre 2015, dalle ore 08,00 a lle ore 17,00, di via 
Lungo Testene, al fine di eseguire per conto dell’E NEL lavori di scavo 
per la posa in opera di cavi per il  miglioramento del servizio 
elettrico; 
PRESO ATTO dell’autorizzazione n. 226432 rilasciata dal respon sabile 
dell’area assetto ed Utilizzazione del Territorio I ng. Agostino Sica in 
data  30/09/2015 e con la quale si autorizza l’ENEL  DISTRIBUZIONE SPA, ad 
eseguire lavori su via Lungo Testene per la realizz azione di una linea 
elettrica per una lunghezza di circa ml 170;  
RITENUTO necessario, a tutela della pubblica incolumità, del  pubblico 
interesse e della integrità del patrimonio stradale , dover disciplinare 
la circolazione in tali siti ed in quelli circostan ti; 
PRESO ATTO che i predetti lavori saranno eseguiti per conto d ell’ENEL 
dalla impresa  SOIGEA SRL ; 
AVUTE PRESENTI le caratteristiche tecniche delle vie in questione,  di 
quelle finitime e del traffico che vi si svolge; 
CONSULTATI per le vie brevi gli altri competenti Uffici Comuna li; 
RAVVISATA l’urgenza; 
VISTO il T.U. del Codice della Strada - Decreto Legislati vo 30 aprile 
1992, n. 285 (artt. 5, 6 e 7) ed ogni altra disposi zione di legge e 
regolamentare in materia; 
VISTO il D. Lgs 267 del 18/08/2000; 

O R D I N A  

La chiusura al traffico di via Lungo Testene tratto  ricompreso tra la 
prima e seconda traversa di via Turati dalle ore 8, 00 alle ore 17,00 dei 
giorni 14, 15 e 16 ottobre 2015 al fine di consenti re l’esecuzione dei 
lavori di cui sopra; 
Il traffico veicolare, insistente nell’area interes sata, sarà deviato 
attraverso le predette due traverse di via Turati; 
La predetta ditta  esecutrice adotterà tutti gli opportuni accorgiment i 
che consentano il regolare deflusso del traffico iv i compresa la 
predisposizione della prescritta segnaletica; 
 
MANDA a chiunque spetti per l’ottemperanza. 
 
 

 
Il V.Comandante della P.M. 
Capitano Carmine Di Biasi 


