
      

COMUNE DI MILAZZO 
Città Metropolitana di Messina 

3° Settore 
Comando Polizia Locale di Milazzo 

 
prot.   del 
rif. prot. 58674 del 07/07/2022 
 

Oggetto: Parere occupazione temporanea all’occupazione di suolo pubblico per taglio stradale 
finalizzato alla costruzione di un nuovo allacciamento interrato alla rete gas in Via G. 
D'Annunzio 1. Ditta: ITALGAS Reti SpA utente: Vicentino Aurelio. 

   
  Al Responsabile 1° servizio   
  5 Settore LLPP 

             
  Al Dirigente 5 Settore LL.PP. 

        
 
 
Per quanto di specifica competenza, in ordine alla viabilità e sicurezza della circolazione pedonale e 
veicolare, si esprime parere favorevole per l’occupazione di suolo pubblico per taglio stradale 
finalizzato alla costruzione di un nuovo allacciamento interrato alla rete gas in Via G. D’Annunzio n. 1, 
come da planimetrie allegate alla richiesta; è fatto obbligo al richiedente di rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
 

a) L’occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C.d.S. in particolare dell’art. 21 e relativo 
regolamento di esecuzione, nonché quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro; 

b) Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione 
nel tratto di strada che precede il cantiere, con segnaletica adeguata alla velocità consentita ai 
veicoli in transito; 

c) Collocare nel corso dei lavori, a sua cura e spese, idonea segnaletica di preavviso lavori in 
corso, a protezione e delimitazione della zona; 

d) Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità; 
e) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso, in modo 

da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare; 
f) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle 

aree destinate al transito dei veicoli; 
g) Lasciare la zona oggetto di concessione libera da qualsiasi materiale di risulta; 
h) Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale; 
i) Siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità; 
j) Richiedere ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario, almeno 

15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 
k) Non sia arrecato nessun danno a terzi; 

 
Ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 artt. 75 e 76 il sottoscritto Giuseppe Puliafico, nella qualità 
te di responsabile di procedimento, dichiara l’assenza di conflitto d’interesse nei confronti della ditta in 
oggetto.    

                                           
                                                                             Isp. di P.L. 
                                                                                 Giuseppe Puliafico 
                                                                                                   (firma autografata sostituita a mezzo stampa) 

                                                                                         Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.gs. n. 39/1993 

Comune di Milazzo protocollo in interno n. 0061026 del 17-07-2022


