COMUNE DI FILIGHERA
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Prot. n. 660/2018

ORDINANZA N. 3/2018

Filighera, 10 febbraio 2018

ORDINANZA N. 3/2018 AI FINI DI GARANTIRE LA SICUREZZA DI
PERSONE E MEZZI DURANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEL PALAZZO MUNICIPALE
IL SINDACO
PREMESSO che l’intero Palazzo Municipale di questo Comune sarà interessato, a partire dal
mese di febbraio 2018, da lavori di riqualificazione energetica;
RITENUTO che, pertanto, si rende necessario provvedere a tutelare la sicurezza dei
dipendenti del Comune di Filighera e dell’utenza;
RITENUTO che, altresì, si rende indispensabile evitare qualsiasi tipo di rischio che l’attività di
cantiere potrebbe portare all’ambiente circostante;
VISTO il D.L. 18.02.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto del Comune del Comune di Filighera;
ORDINA
per tutte le motivazioni sopra espresse, dal giorno 19/02/2018 sino al termine dei lavori:
 il divieto di sosta su tutto il tratto di Via Marconi adiacente la palestra comunale
tra l’intersezione con la SP9 e l’area tennis / Pro Loco;
 il divieto di parcheggio su una porzione di Via Firenze di misura pari a m. 10,08
X m. 8,08 prospiciente l’intersezione tra gli spogliatoi della palestra comunale e i
locali caldaia di questa al fine di destinare tale area a deposito di cantiere;
 il divieto di accesso su tutta l’area perimetrale del palazzo comunale esterna al
cantiere, ad esclusione dei pedoni che, dovendo dirigersi all’ambulatorio
comunale e alla palestra dalll’ingresso di Via Marconi n. 25/B, andranno a
utilizzare esclusivamente l’apposito percorso opportunamente delimitato e
segnalato;
 la rimessa dei mezzi comunali nell’area tennis / Pro Loco.
DISPONE


La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online;
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che la presente Ordinanza sia trasmessa a tutti i responsabili di Servizio, per quanto di
competenza, invitando a darne tempestivamente ampia e compiuta diffusione con ogni
mezzo alla Cittadinanza, nonché a tutti gli Enti Pubblici, comunali e sovracomunali;
 L’invio del presente provvedimento alla Prefettura di Pavia e alla Stazione dei
Carabinieri di Belgioioso.
INDIVIDUA
quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Geometra Giuseppe
Spagliardi.
Dalla Residenza municipale, lì 10.02.2018

IL SINDACO
Dott. Alessandro Pettinari

Documento firmato digitalmente ai sensi
dell’art.24 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

