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N"26 DEr .).A oY. ?or,o

ILT,SIND

PREMESSO che a causa delle awerse meteorologiche dei giorni scorsi hanno
reso impraticabile ai pedoni la Via Saccone
RAWISATA la necessità di emettere di chiusura al transito pedonale del
tratto di strada di cui sopra, per motivi di
VISTO l'art. 107 comma 3/i T.U.267 /00;

incolumità;

VISTO l'arr 3 commi 2 e 3 del Decreto 3 febbraio 7993 n.29;
VISTO l'art. 45 del Decreto Legislativo 31 1998 n.80;
VISTO gli artt.5,6 e 7 del " Codice Della " D.L.30/04/92N" 285.
MSTO l'art,1, comma 1, lettera e) della L.R N"4B/91, modificativo ed integrativo
dell'art 36 della legge L42/90, in
della predetta L.R N'48;
VISTO l'art.38 secondo e ouarto comma leggel42/90;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella e Sicilia;

per le ragioni di cui in narrativ4 E' FA DIVIETO di transito pedonale a partire dalle
ore 13:00, del giorno 10 Luglio 2020 di la Via Saccone ;

è fatto obbligo all'Ufficio Tecnico di prowedere alla posa di cartelli indicanti
di assicurare la sicurezza alle persone perle disposizioni della presente ordinanza

tutta la durata dei lavori;
Si dispone che I'Uffìcio Tecnico, le Forze ell'Ordine e la Polizia locale sono incaricati
alla verifica e al rispetto di quanto

che íl personale dell'Ufficio Tecnico
recante anche sli orad di tali divieti:

proweda all'apposizione di adeguata segnaletica

che il presente prowedimento sia reso noto cittadinanza tramite pubblicazione per 15 giomi
all'albo online del Comune al sesuente : www.comunedimontagnareale.it;
che i trasgressori alla presente Ordinanza
(art.7 Cd.S.);

nelle sanzioni previste a norma di legge

che le Forze dell'ordine e la Polizia Locale
ordinato con il presente prowedimento.

il Secondo comma del testo coordinato

Oggetto: divieto di transito ai pedoni nella
manutenzione straordinaria della sede

Via Saccone Der esecuzione lavori
fi no all'awenuto riDristino.


