
 

 
 [Prot. 00355   del   27/01/2021] 

 

OGGETTO:  chiusura tratto di via Garibaldi tra la Casa Comunale e il 
Parcheggio di via Garibaldi dalle ore 09.00 alle ore 14:00  del 28 gennaio 2021. 

IL SINDACO 

VISTA la situazione di emergenza dovuta al guasto occorso alla cabina elettrica di Via 
Garibaldi, che ha comportato la necessità di utilizzare dei grossi dispositivi elettrogeni; 
PRESO ATTO che il gestore Enel Distribuzione a partire dalle ore 09.00 del 28 gennaio 
2021 e fino alle ore 14.00, ha programmato lo smontaggio della vecchia cabina e il 
montaggio di quella nuova, con l’ausilio di un’autogru che occuperà l’intera sede stradale, 
peraltro già occupata dai gruppi elettrogeni che stanno assicurando l’erogazione elettrica 
per gran parte del centro abitato. 
CONSTATATO per che portare a termine le suddette operazioni occorre chiudere al 
traffico veicolare il tratto di via Garibaldi tra la Casa Comunale e il Parcheggio di via 
Garibaldi dalle ore 09.00 alle ore 14:00  del 28 gennaio 2021. 
RITENUTO, pertanto, indifferibile ed urgente provvedere in merito a salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità, mediante la chiusura al transito di detto tratto di strada a 
tutti i tipi di veicoli; 
RICHIAMATO il D. Lgs. N. 285/92; 

 

O R D I N A 
 

 La chiusura per il giorno 28 gennaio 2021 dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del tratto  di via 

Garibaldi tra la Casa Comunale e il Parcheggio di via Garibaldi al fine di permettere lo 

smontaggio della vecchia cabina e il montaggio di quella nuova, con l’ausilio di un’autogru che 

occuperà l’intera sede stradale. 

 Di predisporre idonea segnaletica al fine di regolare il traffico veicolare. 

 Di trasmettere la presente Ordinanza al Comando Polizia Municipale e al Comando C.C. 

Stazione di Aquara  

 Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune 

per la massima diffusione. 

 
 
Dalla Residenza Municipale 27/01/2021 

 
 


