
OGGETTO: Sosoensione sosta a
tatura a-lberi e si

nella Piazza Dante per lavori di

@

# Comune di Mo tagnareale
Provincia di essrna

ORDINANZA SINDAC N. 4-ó DELg!,l,l,t I z *{J

IL SIND
PREMESSO che è necessario oroced ai lavori di potatura e della siepe

sulla Ptazza Dante e degli alberiche cresce lungo la balconata che si
della stessa Piazzai

TENUTO CONTO che a tal proposi
sosoendere la sosta auto veicolare:

per il giorno llllll20l9, occorre

RAWISATA, pertanto, la necessità di
VISTO I'art. 107 comma 3li T.U.267

ordinanza di divieto di sosta:

VISTO lhrt. 3 commi 2 e 3 del Decre Legislativo 3 febbraio 1993 n.29''
31 marzo 1998 n. B0;VISTO lart. 45 del Decreto Legisla

VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Strada' D.L. 30 l04 l92 N' 285.
VISTO l'art. 1, comma 1, Iettera e) della L.R. N'48/91, modificativo ed

in particolare il secondo comma delintegrativo dell'art.36 della legge I42 /9O,
testo coordinato della predetta L.R. N"48;

VISTO l'art.38 secondo e ouarto co della legge I42l90;
RICHIAMATO 1'O.EE.LL. vigente ne Regione Sicilia;

NAORDI
Per le ragioni di cui in narrativa, per il gio 11 novembre 2019. dalle ore 7.00 e

fino alle conclusione dei lavori di potatura e'fatto dluleto dl sosta nella Piazza
Dante sia nella zona adiacente al oarco sia nell'area di parcheggio lungo il
muretto della balconata che si affaccia stessa Piazza;

D
. che il oersonale dellUfficio T comunale proweda all'apposizione di

adeguata segnaletica recante anche orari di tali divieti:
o che il presente prowedimento si reso noto alla cittadinanza tramite

pubblicazione per 15 giorni all' online del Comune al sezuente

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

00

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

l'ia y. Enanuele, snc - 980ó0 MONTAGNAREALE Z @41-315252
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sono incaricati della verifica e del
te orowedimento.
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