
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI INVERSO PINASCA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

DISPOSITIVO PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 05/2022 

 

 

OGGETTO: 

 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  

PER REALIZZAZIONE, POSA IN OPERA E SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

 

Richiamata l’Ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico n. 5/2022 del 22.08.2022 relativa 

alla regolamentazione della circolazione per realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione 

di impianti in fibra ottica; 

 

Preso atto dell’istanza della ditta Sielte S.p.A. con Sede Legale in Via Cerza n. 4 – 95027 

San Gregorio di Catani (CT) del 26.09.2022 n/s. prot. 2864 con cui si richiede una proroga dei 

termini assegnati nella citata Ordinanza fino al giorno 04.11.2022 non essendo stato possibile 

completare tutti i lavori entro la data ipotizzata inizialmente; 

 

Ritenuto necessario prorogare i termini dell’Ordinanza n. 05/2022 (come da istanza n/s. prot. n. 

2864/2022), alla luce del fatto che i lavori in argomento, di interesse pubblico, risultano ancora in 

corso e in considerazione del fatto che la regolamentazione della circolazione attraverso il ricorso a 

movieri od impianto semaforico riduce il disagio arrecato all’utenza stradale; 

 

Visti l’art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della 

Strada” ed s.m.i. in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della 

circolazione; 

 

Visto l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il 

quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza 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; 

 

Visti gli artt. 110 e 114 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 ‘Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada’; 

 

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante 

"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 

adottare per il segnalamento temporaneo"; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della 

salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di 

sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale 

destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"; 

 

Visto l’art.109, comma 2 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 s.m.i. in merito a competenze, funzioni e 

rasponsabilità, 

 

DISPONE 

 

 

la proroga dei termini assegnati nell’Ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico n. 5/2022 

del 22.08.2022 fino al giorno 04.11.2022 per i lavori di “Realizzazione, posa in opera e servizio di 

manutenzione di impianti in fibra ottica” da parte della ditta Sielte S.p.A. con Sede Legale in Via 

Cerza n. 4 – 95027 San Gregorio di Catani (CT), facendo salvo l’intero contenuto 

dall’Ordinanza medesima. 

 

 

 

 

Inverso Pinasca, 28.09.2022 

 

 

 Il Responsabile dell’U.T.C. 

 Arch. Milka Filippone 

  (Doc. firmato digitalmente) 


