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ORDINANZA SINDAC

OGGETTO: Divieto di sosta autoveicolare
bastiano e via Belvedere oer lavori di Tasli

N.2/

it

DELa,gf o6fèozO

transito nelle

vie

interessate San Se-

ILISIND

PREMESSO che occorre prowedere per
San Sebastiano e via Belvedere.
TENUTO CONTO che per I'esecuzione di
sia sgombra dai veicoli in modo da assi
macchine operatrici e non arrecare danni ai v
RAWISATA, pertanto, la necessita di
Via S. Sebastiano, Via belvedere,
VISTO l'art. 107 conìma 3/i T.U. 267/00:
VISTO l'art. 3 commi2 e3 del Decreto
VISTO I'art. 45 del Decreto Legislativo 31
VISTO gli artt. 5,6 e7 del " Codice della S
VISTO I'art,l, comma l, lettera e) della L
dell'art.36 della legge 142190, in parti
della predetta L.R. N'48;
VISTO I'art.38 secondo e quarto comma de
RICHIAMATO I'O.EE.LL. visente nella R

ori di Taglio alberi e pulizia nelle vie
lavori, occorre che I'area interessata
spazio sufficiente alle manovre delle
coli in sosta;
ordinanza di divieto di sosta nella

3 febbraio 1993
1998 n. 80;

n.29:

" D.L.30/04192 N" 285:
No48/91, modificativo ed integrativo
il secondo comma del testo coordinato
legge 142/90;
one Sicilia;

ORDI
PER LE RACIONI DI CUI IN NARRATTVA:

pulizia nelle Via S. Sebastiano,

e

Via bel
DIS

che

.
o

E

il

personale dell'Ufficio Tecnico

recante anche l'orario di tale divieto;
che il presente prowedimento sia reso noto
I'albo online del Comune al seguente indirizzo:
i trasgressori alla presente Ordinanza

proweda all'apposizione di adeguata segnaletica
cittadinanza tramite pubblicazione per l5 giomi al-

nelle sanzioni previste a norma di legge (art.7

cd.s.);
le Forze dell'ordine e Ia Polizia Locale sono
con il presente prowedimento.

della verifica e del rispetto di quanto ordinato

