
  

CITTÀ DI VITTORIA 

DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA 

 

ORDINANZA N. 41 DEL   18 MAG 2022 

 
Oggetto:  Ordinanza di “Chiusura parziale della villa comunale - viale centrale e zona boschetto" 

per lavori di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza. 

 

IL SINDACO 

Premesso che con contratto n. 34 del 21.09.2021 iscritto nel registro delle scritture private della Direzione 

C.U.C. e Provveditorato è stato stipulato il contratto per i lavori di “Riqualificazione ambientale e messa 

in sicurezza della Villa Comunale di Vittoria”; 

Vista la richiesta della Direzione C.U.C. e Provveditorato con la quale chiede la chiusura parziale della 

villa comunale per mesi 1; 

Ritenuto quindi necessario procedere, nel rispetto delle norme di sicurezza ed al fine di garantire la 

pubblica incolumità alla chiusura della Villa Comunale per mesi 1 del viale centrale e contestualmente 

della zona boschetto. 

Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a 

tutela e salvaguardia della pubblica incolumità; 

A tutela della pubblica incolumità, 

ORDINA 

la CHIUSURA PARZIALE DELLA VILLA COMUNALE relativamente al viale centrale e alla zona 

boschetto, per mesi 1 con decorrenza dal 18.05.2022, con il divieto assoluto di praticare le zone interdette 

ad esclusione del personale addetto ai lavori. 

 

RENDE NOTO 

 

che a norma dell'art. 6 della Legge 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il geom. 

Salvatore Filetti il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti; 

 



 

AVVERTE 

 

che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al 

TAR (Regione) entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data 

di affissione all'Albo del presente provvedimento; 

 

DISPONE 

 

che copia del presente Provvedimento venga: 

- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune; 

- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale; 

- trasmesso a: 

• Comando di Polizia Municipale 

• Alla Stazione dei Carabinieri di Vittoria 

• Alla Al commissariato di Polizia di Vittoria 

 

La Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia è incaricata dell’esecuzione e della trasmissione della 

presente Ordinanza. 

 

 

Il Delegato con 

funzioni dirigenziali 

(D.D. n.365 del 17.02.2022) 

f.to     geom. Salvatore Filetti                               Il Sindaco  

        f.to On. Prof. Francesco Aeillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si attesta che la presente Ordinanza  è pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune,  

dal 18.05.2022  al 02.06.2022  registrata al n………………del registro pubblicazioni. 

 
 
 
Vittoria, lì……………………………….. 

 
 

                                                                               IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                    
                                 

      



 


