
Comune di Santa Maria di Licodia (Provincia di Catania) 

 

ORDINANZA     N.    38     del  30.12 .2015 

 

 

OGGETTO: Ordinanza per eliminazione pericolo nel tratto di Strada Cavaliere          

                       Bosco, che si diparte dall’incrocio con via Aldo Moro e lo svincolo  

                       per Ragalna. 

 

 

I L  S I ND A C O 

 
 

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 36 del 24.12.2015 si è proceduto alla 

chiusura veicolare del tratto Strada Cavaliere Bosco, limitatamente alla corsia di 

marcia in direzione sud-nord, che si diparte dall’incrocio con via A.Moro allo 

svincolo per Ragalna, per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di ripristino 

del mando stradale; 

 

TENUTO CONTO che il territorio di questo Comune nell’ultimo periodo è stato 

interessato da diversi nubifragi che hanno provocato allagamenti nel centro abitato e 

nelle zone periferiche, in particolar modo, lungo la Strada Cavaliere Bosco, quale 

arteria principale di collegamento con in paesi limitrofi nel territorio Comunale, 

danneggiando la pavimentazione della sede stradale per l’eccesiva quantità e furia 

delle acque meteoriche, con conseguente impercorribilità per le vetture e mezzi 

pesanti che giornalmente la transitano; 

 

RITENUTO che detta strada, oltre ad essere transitata dai cittadini residenti nella 

zona, risulta frequentata anche da numerosi veicoli in quando risulta essere una 

arteria principale di collegamento con in paesi limitrofi del territorio Comunale, come 

il Comune di Ragalna, Nicolosi, Pedara, etcc.; 

 

CONSIDERATO necessario intervenire alla sistemazione del mando stradale del 

tratto di strada in questione, al fine di assicurare la viabilità dei mezzi che transitano 

ed eliminare il pericolo di possibili incidenti dovuti alle condizioni della stessa 

creando un danno economico all’Ente;  

 

PRESO ATTO che in data 01.12.2015, personale dell’Area Tecnica ha redatto 

relazione di sopralluogo con allegato preventivo di spesa, il cui importo ammonta ad 

€. 24.620,00 compreso IVA, relativo ai lavori da eseguire; 

 

 

 



Comune di Santa Maria di Licodia (Provincia di Catania) 

 

RITENUTO opportuno intervenire in via urgente al ripristino del mando stradale in 

questione, al fine di eliminare il pericolo, ai mezzi che la transitano, con possibili 

incidenti dovuti alle scadenti   condizioni della stessa creando un danno economico 

all’Ente;   tale pericolo; 

 

VISTO l’Ord.to Amm.vo degli EE.LL.; 

 

O R D I N A  
 

Alla ditta Pappalardo srl di Pappalardo Valentino R. con sede in Santa Maria di 

Licodia Via Giovanni Falcone n.3, P.Iva 05100260875, di provvedere urgentemente 

alla esecuzione dei lavori di sistemazione del tratto di Strada Cavaliere Bosco, che si 

diparte dall’incrocio con via Aldo Moro allo svincolo per Ragalna, consistenti nel 

rifacimento del mando stradale, come riportato nel preventivo di spesa dell’ufficio 

tecnico datato 01.12.2015. 

 

La trasmissione della presente da notificare al Responsabile del IV del Settore Area 

Tecnica, alla Polizia Municipale, alla ditta Pappalardo srl con sede in Santa Maria di 

Licodia Via Giovanni Falcone n.3. 

  

Di pubblicare il presente atto secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 

Di dare mandato ai competenti uffici per le relative competenze della presente 

ordinanza.  

  

  

         

              Il VICE SINDACO 
                                                                                                                     F.to Buttò Giovanni                                    


