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oRDTNANZA STNDACALE N.4b DFjL )+lFrglzd?

OGGEITO: Divieto di sosta autovcicolare strade del centro urbalo interessate a lavori di
uiizia e scerbatura.

IL SINDACO

PREMESSO che nei gìorni 29 e 30 scttembre c.a. si svolgeranno i fcsteggiamenli in onore
di S. Sebastiano;
CHE occorre pror,vedcrc alla pulizia e scerbatura dc11e strade del c.u. che verranno
attraversate dalla Processione ;

TENUTO CONTO che per l'esecuzione di detti lavori, occorre che le aree interessate siano
sgombre dar veicoli in rnodo da assicurare spazio sufhciente alle manovre delle macchine
operatrici e non arrecarc dalni ai veicoli in sosta;
RAWISATA, pertanto, la necessita di emettere ordinanza di divieto di sosta;
VISTO l'art. lO7 comma 3/i T.U. 267 IOO;
VISTO lart. 3 commi 2 e 3 del Decreto t egislativo 3 febbraio 7993 n.29;
VISTO I'art. 45 del Decreto Legislativo 3l marzo 1998 n. 8O;
VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice della Strada " D.L.30lO4l92 N' 285;
VISTO l'art, 1, comma l, lettera e) della L.R. N'48/9 1, modificativo ed integrativo
dellhrt.36 della legge 142/9O, in particolare il secondo comma del testo coordinato della
predetta L.R. N"48;
VISTO l'art.38 secondo e quarto comma della legge 142/90;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente ne11a Regione Sicilia;

ORDINA
PER LE RAGIONI DI CUI IN NARRATIVA:

L'istituzione del divieto di sosta autoveicolare. da.lle ore 7,30 e hno alla conclusione dei
Iavori di pulizia e scerbatura, siorno 18 settembre 2018, lungo 1e strade del c.u.
inlcrcssatc dai lavori cli pulizia c sccrbatura.

DISPONE

. chc il pcrsonalc dcll'Ufficio Tccnico comunale pror.'veda all'apposizionc di adcguata
scgnarlcLìca rccante anchc I'orario di talc dirrieto;

. che il prcsente pror,wcdimcnt<.r sia reso noto alla ci'.tadinanza tramitc pubbìicazrone
per 15 giorni all'albo online del Comune al seguente índirzzo'.
www. comunedimontamareale. it;

o i trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste a
norma di legge (art.7 Cd.S.);

. le Forzc dell'o:'dinc c la. Polizia Locale sono incaricati della verificer r: del rispetto di
qu:rnto orciinato con ìl prescnte pro\.vcd j rn cn1o.
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