
Prot. n. 58947 

 

Del  10/12/2018 

  
COMUNE DI FAVARA 

 

  ORDINANZA N. 189 

 

RESPONSABILE P:O:4 

AREA UTC 

 

- Premesso che in data odierna 10/12/2018, nelle prime ore della mattinata (intorno alle 7,15 – 

7,30) si è verificato un incidente autonomo nella Via Kennedj – C.so Vittorio Veneto: 

- Una FIAT PUNTO targara OMISSIS di proprietà OMISSIS (dati anagrafici), condotta da 

OMISSIS (dati Anagrafici), percorrendo la Via Papa Luciani non si fermava alla Stop in 

prossimità dell’incrocio con la Via Kennedj e attraversava perpendicolarmente la Via 

Kennedj rompendo paletti in ghisa con catena, saliva sul marciapiede lato SUD/EST della 

Via Kennedj sfondava la ringhiera parapetto sul marciapiede e con l’auto volava giù sul 

sottostante Corso Vittorio Veneto. 

- Immediatamente oltre il personale Sanitario (Ambulanza ecc..) Comando VV. UU. E 

U.T.C., si recavano sul posto constatando quanto sopra. 

- Il sottoscritto Responsabile della P.O.4 U.T.C. immediatamente dava incarico alla Ditta 

EDILROAD S.r.,L., con sede in Via Santa Caterina da Siena 14, 92026 Favara – P.IVA 

02626780841, affinchè provveda con urgenza alla messa in sicurezza del marciapiede e del 

parapetto di Via Kennedj per la salvaguardia della Pubblica incolumità. 

- Visto il, D;Lgs n. 50/216; 

- Visto l’art. 24 Legge regionale n. 8/16; 

- Visti il T.U. EE.LL.  

 

ORDINA 

 

Immediatamente alla Ditta EDILROAD S.r.,L., con sede in Via Santa Caterina da Siena 14, 92026 

Favara – P.IVA 02626780841, di effettuare tutti quanti gli interventi e le opere necessarie alla 

salvaguardia della pubblica incolumità e sicurezza di viabilità pedonale e veicolare sotto la 

Direzione dell’U.T.C. e del Comando dei VV. UU.  

 L’importo verrà quantificato a consuntivo nei modi e nei termini previsti dalla Normativa 

Vigente . Detto importo sarà oggetto di richiesta risarcimento danni alla Compagnia Assicuritiva 

che ha emesso la relativa Polizza Fidejussoria Assicurativa e in alternanza al Titolare del veicolo  

sopra citato. 

 Si nomina Responsabile del Procedimento (RUP) il sottoscritto Ing. Alberto Avenia, nella 

qualità. 

 Copia della presente va trasmessa alla Ditta EDILROAD S.r.,L., con sede in Via Santa 

Caterina da Siena 14, 92026 Favara – P.IVA 02626780841 e al Comando dei VV.UU. 

 

Favara 10/12/2018 

IL RESPONSABILE P.O.4 

                                                                                                                   ( F.to Ing. Alberto Avenia)                                                                                                                                         


