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oRDTNANZA sINDAcALE N.lÒ ow 2t // .Ì&t,P

Chiusura tratto di strada per esecuzione lavori privati.

IL SINDACO

PREMESSO che con nota prot. N'7491- la Ditta Natoli Angela in qualità di proprietaria

dell'immobile sito in Via Discesa Matrice n. l-4, dovendo eseguire i lavori di manutenzione

ordinaria dell'immobile di cui sopra, chiede la chiusura al transito veicolare di un tratto della

Via V. Emanuele;
RAWISATA quindi la necessità di emettere ordinanza di chiusura al transito veicolare

di un tratto della Via V. Emanuele;
VISTO l'art. 107 comma 3liT.U.267 /00;
VISTO l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n'29;
VISTO l'art.45 del Decreto Legislativo 3l marzo 1998 n.80;
VISTO gli artt.5,6 e 7 del " Codice Deìla Strada " D.L-30/04/92N'285'
VISTO l,art,1, comma 1, lettera eJ della L.R. N'48/91, modificativo ed integrativo

dell'art. 36 della legge 142/gO, in particolare il secondo comma del testo coordinato della

predetta L.R. N'48;
VISTO l'art.38 secondo e quarto comma della legge I42/90;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

per le ragioni di cui in narraliva, E'FATTO DIVIETO di transito veicolare nei giorni 26 e

27 novembre 2018 a partire dalle ore 7,30 fino alle ore 17,00, del tratto della Via V.

Emanuele a partire dal numero civico n.31 fino all'angolo bar Buzzanca - incrocio Via

Concezione;
Di deviare il traf'fico lungo la Via Concezione;

è fatto obbligo alla ditta di garantire I'accesso pedonale alle abitazioni ;

è fatto obbiigo alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere alla posa di cartelli

indicanti le disposizioni della presente ordinanza e di assicurare la sicurezza alla

pubblica incolumità per tutta la durata dei lavori;

Si dispone che I'ufficio Tecnico, le Forze dell'ordine e la Polizia locale sono incaricati

alla verifica e al rispetto di quanto ordinato.

DISPONE
. che noto

pub line
indi

alla cittadinanza tramite
del Comune al seguente

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

. le Forze dell'ordine e la Polizia
risDetto di quanto ordinato con il p

nelle sanzioni Previste a


