MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N Reg. 115 Sett. Tecnico
del 01/10/2009
N.Reg. Gen 457 del
01/10/2009

OGGETTO: Sottrazione area pubblica del cortile di via
Scanio al transito pedonale nelle ore serali e notturne.-

SETTORE TECNICO
Vista: l'istanza datata 17/12/2008 introitata al protocollo generale del Comune in
pari data al n. 19087 , con la quale i Sigg.ri Malluzzo Francesca, Cangemi Lillo, Licata

Giuseppe, Pacinella Gaetano, Mirabile Maria, Cangemi Tommasa, Gallo Anna, nati a Naro
rispettivamente il 02/01/1948, 08/04/1954, 03/04/1952, 13/01/1926, 06/10/1925,
01/06/1956, e 02/05/1933 tutti residenti in via Scanio,; proprietari di fabbricati
prospicienti il cortile di via Scanio, chiedono di poter eseguire, a proprie cure e spese, i lavori
per la dotazione di un cancello nel cortile medesimo, al fine di evitare che esso, specie nelle ore
serali e notturne, venga utilizzato dai passanti per i propri bisogni fisiologici e per evitare il
ricovero di ubriachi e/o malintenzionati;
Vista: l’a autocertificazione resa dagli istanti con l quale attestano di essere gli unici di
proprietari degli immobili traenti accesso dal suddetto cortile;
Visto: il Nulla Osta dell'Ufficiale Sanitario, espresso in calce alla istanza in data 25/09/2009;
Visto: il Nulla Osta del Sindaco alla chiusura del cortile pubblico con il cancello in ferro,
espresso in calce alla istanza in data 01/10/2009;
Visto: il parere Tecnico, espresso in data 01/10/2009 alle seguenti condizioni:
• che il disegno architettonico del cancello in ferro venga sottoposto ed approvato
dall'Ufficio Urbanistica e venga rilasciata apposita autorizzazione;
• che venga realizzato in modo da non impedire la visuale all'interno del cortile;
• che le cerniere e gli appoggi vengano fissati nelle pareti dei privati fabbricati ed
apra all'interno del cortile senza possibilità di apertura verso la via Scanio dove
transitano anche i veicoli.
• ove necessaria l'occupazione del suolo pubblico, dovranno essere corrisposti i
tributi alle competenti autorità;
• che il cancello venga pitturato di colore nero e la copia delle chiavi venga
depositata presso il Comune per essere consegnata ai custodi, presso il Comando
dei Vigili Urbani, presso tutti gli Enti che curano la manutenzione dei servizi
pubblici all'interno del cortile (Enel, Gas, Telecom, Girgenti Acque ecc.) e venga
chiuso solo nelle ore serali e notturne;
• che la pulizia e manutenzione ordinaria del cortile sottratto al pubblico, resti a
carico dei richiedenti che firmeranno per accettazione;
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•

che l'autorizzazione rilasciata sia revocabile in ogni momento dal Comune ove ne
ravvisi l'opportunità;
Visto: il Nulla Osta del Comando VV.UU e del Settore Tecnico del 18/08/2009 prot.
1609 allegato all’istanza dal quale si evince che:
• oltre al richiedenti vi sono altri proprietari di fabbricati prospicienti nel cortile
de quo e pertanto viene utilizzato esclusivamente per accesso alle loro proprietà;
• il cortile non è soggetto a transito veicolare, ma esclusivamente pedonale e per
l'accesso alle proprietà del richiedente ed all’interno non vi sono accessi
(garages);
•

Considerato: che dai predetti pareri risulta possibile la chiusura del cortile
pubblico nelle ore serali e notturne, con apposito cancello in ferro ed alle
condizioni dettate negli stessi pareri;

•

Ritenuto:
dovere accogliere l'istanza prot. n. 19087
del 17/12/2008
determinando le connesse modalità, in modo conforme alla legge, ai
regolamenti, ai principi di pubblico interesse;

la Determinazione Sindacale n. 48 del 24/07/2009 con cui l’Arch. Gallo
Angelo
è stato nominato il funzionario responsabile del servizio ed
attribuiti gli incarichi dell'area della posizione organizzativa;
Viste: le LL.RR. 7/92, 26/93, 4/96 e successive modiche e integrazioni;

Vista:

DETERMINA
1. di sottrarre l'area pubblica del cortile Scanio al transito pedonale nei seguenti periodi ed
orari: dal mese di Aprile al mese di Settembre dalle ore 20,00 alle ore 8,00; per i restanti
mesi dalle ore 18,00 alle ore 8,00;
2. la sottrazione al transito avverrà a mezzo di apposito cancello da installare a cura e
spese dei proprietari prospicienti il cortile ed alle condizioni di cui ai pareri sopra citati;
3. l'installazione del cancello dovrà essere regolarmente autorizzata ed i lavori si
svolgeranno sotto la sorveglianza dell'U.T.C. ;
4. il disegno del cancello sia tale da non impedire la visuale all'interno del cortile, le
cerniere e gli appoggi vengano fissati nelle pareti dei privati fabbricati ed apra verso
l'interno del cortile senza possibilità di apertura verso la via Scanio dove transitano
anche i veicoli.
5. Ove si renda necessaria l'occupazione del suolo pubblico, dovranno essere corrisposti i
tributi alle competenti autorità;
6. il cancello venga pitturato di colore nero e la copia delle chiavi venga depositata presso
il Comune per essere consegnata ai custodi, presso il Comando dei Vigili Urbani, presso
tutti gli Enti che curano la manutenzione dei servizi pubblici all'interno del cortile (Enel,
Gas, Telecom, Girgenti Acque, ecc.), la pulizia e manutenzione ordinaria del cortile
sottratto al pubblico, resti a carico dei richiedenti che firmeranno per accettazione;
7. la presente può essere revocata in ogni momento dal Comune ove ne ravvisi
l'opportunità;
Naro, lì _______________
Il Capo Ufficio Urbanistica

Il Capo Settore Tecnico

(Terranova Geom. Calogero)

(Gallo Arch. Angelo)
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