Comune di Comiso
Provincia di Ragusa

ORDINANZA SINDACALE N. 14 del 08.03.2018
CHIUSURA VILLA COMUNALE

Premesso che con nota prot. n. 0009927 del 08.03.2018, l’Ing. Nunzio Micieli,
Incaricato di funzioni dirigenziali dell’Area 4, ha comunicato che in data 07.03.2018
è stato sottoscritto il contratto con la ditta appaltatrice per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria della Villa Comunale;
Considerato che nella medesima nota l’Ingegnere Micieli ha richiesto l’emissione di
apposita ordinanza di chiusura per 60 giorni dal 08.03.2018, data di consegna del
cantiere e avvio dei lavori;
Ritenuto quindi necessario procedere, nel rispetto delle norme di sicurezza ed al fine
di garantire la pubblica incolumità, alla chiusura della Villa Comunale per 60 giorni a
partire dal 08.03.2018;
Visti gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
A Tutela della pubblica incolumità;
ORDINA
la CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE per 60 giorni a partire dal
08.03.2018, con il divieto assoluto di praticarla ad esclusione del personale addetto ai
lavori.
AVVERTE
che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza
e che si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale nei confronti di chiunque
ponga in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente;
DEMANDA
al Dirigente dell'Area 4 e dell'Area 5 il controllo e la vigilanza sull'adempimento di
quanto contenuto nella presente ordinanza

DISPONE
che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata
all'Albo online e sul sito internet del Comune;
che la stessa sia trasmessa per notifica:
> Al Comando della Polizia Municipale per la vigilanza sull'esatto adempimento di
quanto in essa contenuto;
> Al Dirigente dell'Area 4 del Comune di Comiso, Ing. Nunzio Micieli;
> Alla Stazione dei Carabinieri di Comiso;
> Al commissariato di Polizia di Comiso.
INFORMA
a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n° 241 che avverso il
presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2
Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Comiso 08.03.2018
Il Sindaco
F.to Dott. Filippo Spataro

