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?RDINANzA NO J1D nnr. )Z.oY. ll
Oggetto: RETTIFICA parziale sull'ordinanza n" 17 del 2.07.?D-lS riguardante la "Trinciatura
della vegetazione infestante e ricadente suile slrade ai fini della manutenzione dei terreni e
della aree di pertinenza dclle strade dcl territorio comunale per la salvaguardia della
circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro la tutcla dcll'igiene e della salute pubblica. 
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circolazione stradale, la difesa da rncendi, il decoro la tutcla dcll'iSiene e della salute pubblica. 
l

Localiià C/da Laurello, Iiumara, f 1S1{e, Bonllla c Centro Urbano"- I

IL SINI}AC'O

RICI{IAIIIATr\ l'Ordinanza Sindacalc n' l7 dcl 1.07.2019 sopra olg!-Ltivata:
VEIUFICATO che nel testo dclla suddetta Ordinanza sono stati rilevati crrori materiali relaiivi alle
località degli inten'enti di trinciatura e I'impcrto previsto pcr la copcrlura di Lale spesa;
RITINU'IO OPPORTUI'{O perciò rettificarc gli crrori rnatgriali sostituendo Ie località Contrada
l-aure]lo. I;iumara, Vignale. Ilonlv jta e Ccntr-o Llrbano cou Ciila l.aurcllLr. Bonavita e centro urbano
ed€ 17.200.00 con € 13.200.00:
IIA'IO A'l'T0 i:he il reslante 1eslo della silata orilinaDza rimane inalterato e mantiene pienamenle
la propria valìclità;
VISTO I'art.38 della Legge n. 142 dell' 8 giugno ì990. recepita dalla l-.f{. n'' 41ì del 1l djcembre 1991 e

ss.mrr.ii, lAttrjbuzioni del sinclacc, nei sen,izi di conìpelenzÍì stataìc)t
VISTO il Decreto Legislatìvo n. 167 del l8 agosto 2000 e ss.nnr.ii., ant. 50 e j4:
VISTO lo statuto Comunale:

lìl; fTI lìl(lr\

[-' Ordinanza n" L7 del 2.0i.2019 ncl rrodo segucnte :

o \el testo si sostitujscono lc localirà le località []ontracla I-anrc[o. Fir.Lmara, Vignale, Bonavita e

Cìentro Urbano co:r Cl,'dn l.aurello. IJonavila ú crntro urbimo cd € 17.200.00 con €
13.100.00:

D ISì'ON I;

Che per quanlo concerne il restante cùnlcnuto dcll'(-trdìranza n" I I dei :..0i.2019 rimane inalterato.

INIIOIIMA
Che er nonna dell'art. 3, comma.l. rlella leuge ? agrrsLo 1990- n. 2.1 l. avverso la presente ordinanza. in
applicazìone dclla legge 6 cliccrnbrc ì971, n, 10i4. chiLrnrlLrc vi abbja irìtefesse potrà ricorrere. per
inconrpelenza. per eccesso c1i potere o per violazionc rli lcggc. entro 60 giorni daLla pubblicazione, al
Tribunale Anrnr inistrativo Re-qionalc per la SiciÌìa: ricorso straordinali':r al Presidente della Regìone
Siciliana cntro 120 giorni; ricorso gcrarchico a sLra ccccllcnza l)fcltlto di l\,fcssirra.
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