
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
ENNA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 43 / 2019

SIII.01 - Gestione e manutenzione stradale. Accertamenti violazioni al codice della strada. 
Autoparco - Espropriazioni -

SIII.01.1 - Gestione e manutenzione stradale - Zona A

Proposta n. UO60101 2037/2019

OGGETTO:  CHIUSURA AL TRANSITO  DELLA S.P.  N.94  "VIGNALE  -  PIRATO"DAL 
24/10/2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.518/GAB del 30/01/2018

prorogato nelle funzioni

 con D.P.n. 583 del 02/0/7/2018, D.P.n.596/GAB del 26/09/2018, D.P. n. 648/GAB del 21/12/2018
D.P. N. 568 del 31/07/2019

Premesso:
 che  in  data  22/10/2019  sono  stati  consegnati  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  e  di 

miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P.n.94  “Vignale – Pirato”  alla Ditta R.T.I. 
Ever Green S.r.l. - Marchi;

 che  talune  tipologie  di  lavorazioni  (scavi  di  sbancamento,  ripristino  cordoli  barriera,ecc) 
debbono essere realizzate a transito chiuso;

Ritenuto indispensabile, quindi procedere alla chiusura di tutta l’arteria stradale; 

Visti:
 gli artt. 5, 6 e 142 del Codice  della Strada, D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e relativo Regolamento di 

Esecuzione e Attuazione giusta D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
 la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000 la quale ribadisce che in materia di 

provvedimenti afferenti alle norme del C.d.S. le competenze si appartengono al Presidente della 
Provincia oggi Commissario Straordinario;

ORDINA

per le motivazioni sopra espresse, con decorrenza dal 24/10/2019 e fino a nuovo provvedimento, la 
chiusura al transito  della S.P.n.94 “Vignale – Pirato”;



D E C L I N A

ogni responsabilità  civile e penale per eventuali danni a persone, animali e cose in genere derivanti 
dalla mancata osservanza della presente Ordinanza.

D I S P O N E

a carico dell’Impresa esecutrice dei lavori R.T.I. Ever Green S.r.l. - Marchi S.r.l. gli oneri inerenti 
alla collocazione di tutta la segnaletica stradale occorrente e a carico del Capo Squadra Tecnico 
Stradale e dei Collaboratori Tecnici Stradali della Zona “A" del Servizio 1 “Gestione e 
Manutenzione Stradale" dell'Ente l’onere della vigilanza.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa agli Organi di Polizia per i provvedimenti di 
propria competenza.

Lì, 23/10/2019 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GUARINO FERDINANDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


