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Ufficio Tecnico  
 
Ordinanza n. 24/2022 del 28/09/2022 

IL SINDACO 
 

Oggetto: Provvedimento di regolamentazione viabilità per ripristini definitivi 
della pavimentazione stradale a seguito della posa di infrastruttura a banda larga. 

 
Considerato che la ditta “Sielte s.p.a.” con sede in Via Cerza n. 4 – (95027 San Gregorio di 
Catania) deve provvedere ai ripristini definitivi della pavimentazione a seguito dei lavori previsti dal 
progetto “Costruzione di infrastruttura passiva a banda ultra larga” per conto della ditta 
Openfiber così come indicato nelle note pervenute al protocollo comunale in data 30/03/2022 prot. 
n. 2206 e del 04/04/2022 prot. n. 2266 e seguenti; 
 
Considerato che durante l’esecuzione delle lavorazioni di ripristino della pavimentazione stradale 
si potranno verificare dei restringimenti della carreggiata stradale; 
 
Richiamato il Nuovo Codice della Strada D. Lgs 30/04/1992, ed in particolare  
Il 3° comma dell’articolo 5: i provvedimenti per la regolarizzazione della circolazione sono emessi 
dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze 
motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali...” 
Il 4° comma dell’art. 6: “L’ente proprietario della strada può con l’ordinanza di cui all’art. 5 comma 
3: 

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o 
di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e 
improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere 
tecnico; 
e il 5° comma dell’art. 6: “le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: 

d)   per le strade comunali e le strade vicinali, dal Sindaco; 

ORDINA 
CHE DA LUNEDI’ 03/10/2022 SINO AL TERMINE DEI LAVORI 

NELLE ZONE INTERESSATE DALLA POSA 
DELL’INFRASTRUTTURA, QUALORA VI SIANO 

RESTRINGIMENTI DELLE CARREGGIATE STRADALI, IL 
TRAFFICO VENGA REGOLATO CON MOVIERI O IMPIANTO 

SEMAFORICO 
 

L’apposizione della segnaletica di divieto e la verifica costante e periodica della stessa è a 
cura della Ditta incaricata ad eseguire i lavori. 

La Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell’Ordine sono incaricati di verificare l’esecuzione 
della presente ordinanza. 
 
Prali 28/09/2022 

 
IL SINDACO 

F.to Andrea Domard 


