
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

via Vi:rtono Emanuele rà.r C.l'.: 860ú0270834 Phnita I v A. 0075142f11ì:ì7

ú941-ili:i-2 - È! {)94t-lli2.ì5 -emai| qp@ea!]!4gdlr!!ttEg4q{9jllg-4 - sito prbi r4rw comDnedimonlagDùcalc il

ORDINANZA SINDACALE T'T ./ó OEI ?.V 06 ZE|T

-OCCnffO, So"p.rolotr. sosta autoveicolare fraaione S. Nicolella pe r esecuzicne
lavori di rìfacimento della sesnaletica stradale orizzontale (striscel;.

IL SINDACO

PRE,MESSO che giorno 26 giugno 2Al9 nella frazione S. Nicolella si dovranno
eseguire i lavori dì rifacimento della segnaletica stradale ottzzontafe (strisce);
RAWISATA, pertanto, 1a necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta lungo le

strade dove si svolgeranno tali lavori;
VISTO I'a-rt. 107 comma 3/i T.U. 267 /OO;
VISTO I art.. 3 commi 2 e 3 del Decreto kgislativo 3 febbraio 7993 n. 29:
VISTO l'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80;
VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/O4 /92 N' 285.
VTSTO l'art,l, comma 1, lettera e) della L.R N'48/91, modificativo ed integrativo
dellart.36 della legge L4219O, in particolare il secondo comma del testo coordinato
deila predetta L.R. N'48;
VISTO I'art.38 secondo e quarto comma deila legge la2/9o;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciiia;

ORDINA
Per le ragioni di cui in narrativa,

è fatto divieto dÍ sosta lato valle dalla F\azza salvatore Buttò fino e compresa
Piazzetta Sospiro, lato monte d.a curva Madonnina fino a frantoio Furnari della
îrazione s. NicoLelLa giorno 28 giugno 2018 dalle ore 8,o0 fino a-l termine dei
lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale (strisce);

DISPONE

. che il personale comunale proweda all'apposizione di adeguata segnaletica
recante anche gli orari di tali divieti;

. che il present€ prowedimento sìa reso noto alla citladinanza tramite
pubbLicazione per 15 giorni all'albo online del Comune al seguente

indirizzo: w\ w.comunedimontagnareale.it;
. i trasgressOri alla presente Ordinanza ìncorreranno nelle sanzioni previste a

norma di iegge (art.7 Cd.S.);
. le Forze dell'ordine e la Polizia Locale sono incaricati della verifica e del

rispetto di quanto ordinato con il presente prowedimento'
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