
COMUNE DI MONTAGNAREALE 
(Provincia di Messina) 

  

 

ORDINANZA  n. 26 del  02.08.2011 
 

OGGETTO:  CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEL TRATTO 

DI  VIA CICERO PRESSO IL FABBRICATO DI SPINELLA MARIO. 
 

IL  SINDACO 
 

PREMESSO  che con nota del 02/08/2011, pervenuta al protocollo generale del 

Comune in pari data, la Ditta Sciammetta Franco con sede in Montagnareale, Via 

S.Sebastiano, n. 51, chiede la chiusura del tratto di strada della Via Cicero  per 3 

giorni lavorativi a decorrere dal 03.08.2011 al 05.08.2011 per motivi di: lavori di 

finitura esterna sul fabbricato della ditta Spinella Mario; 

CONSIDERATO  pertanto che si rende necessario, per motivi di sicurezza e di 

incolumità pubblica, procedere alla chiusura del tratto di strada sopra evidenziata al 

fine di permettere il normale svolgimento dei lavori di cui alla richiesta; 

RICHIAMATE le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo 

Codice della Strada” D.P.R. 16/12/1992 n.495 e D.P.R. 16.09.1996 n. 610 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO l’art. 16 del D.Lgs. 03.02.93 n. 29 e successive modificazioni; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

O R D I N A 
la chiusura temporanea al traffico veicolare, per le ragioni espresse in narrativa, del 

tratto di strada della Via Cicero al fine di permettere  alla Ditta Sciammetta Franco 

di effettuare i lavori di finitura sul prospetto esterno del fabbricato della ditta  

Spinella Mario dal 03/08/2011 al 05/08/2011.  

 

La  Polizia Municipale è incaricata della verifica e del rispetto di quanto ordinato 

con il presente atto. 

I soggetti che non si atterranno scrupolosamente alle prescrizioni contenute nella 

presente ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che eventualmente 

potessero essere arrecati a se stessi, a soggetti terzi e/o a cose. 

L’ inosservanza della presente ordinanza sarà sanzionata a norma di Legge. 

Copia della presente ordinanza dovrà essere notificata a: 

- Ufficio Tecnico Comunale; 

- Vigili Urbani; 

- Ditta proprietaria; 

- Ditta esecutrice dei lavori; 

 

 

              

 

IL    SINDACO  

        (f.TO Dott. Ing. Anna Sidoti) 


