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ORDINANZA SINDACALE N. ,t6 DEL ?-À1'os i(

Failla-Valanche del territorio comunale;
cHE i lavori interessano la strada provinciale nt. 127 che collega la strada provinciale

Patti-san Piero Patti ai nuclei abitati delle contrade Piano Annunziata Alta, Fàilla,

Valanche, Giammitrano e San Giuseppe;
TENUTO CONTO che, occorre istituire il divieto di transito sulla SP 127 individuata in
oggetto al frne di permettere iI normale svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza;

illwIsnre, pertanto, Ia necessità di emetiere ordinanza di istituzione divieto di transito

" partire da giorno 24/05/2016 e fino alla conclusione dei lavori di cui sopra, il cui

termine è previsto per la giornata del 30 / OS | 20 16;
VISTO I'art. 1O7 comma 3/i T.U. 267 /OO;
VISTO I'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n' 29;

VISTO l'art. 45 del Decreto L.egislativo 3I marzo 1998 n' 8O;

VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Códice Della Strada " D'L' 3O/O4/92 N" 285;

VISTO 
-l'art.l, comma l, lettera e) della L.R. N'48/91, modificativo ed -integrativo

dell'art.36 deúa legge l42lg1, in particolar: il secondo comma del testo coordinato della

predetta L.R. N'48;
vISfO t'rtt.gg secondo e quarto comma della legge l42l9O;
RICHIAMATO I'O.EE'LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
PER LE RAGIONI DI CUI IN NARRATIVA:

ó=--.5o0 l"*lità c^d" F"itl"-Valanche del territorio comunale;

DISPONE

che il personale dellUflicio Tecnico comunale proweda all'apposizione di adeguata

segrraletica recante anche gli orari di tale dMeto; 
.

o alla cittadinan ?a trarîite pubblicazione
I Comune aI seguente indiitzzn:

incorreranno nelle sanzioni previste a

norma di legge (art.7 Cd.S.);
;;;;;";ìil;.ùì" " 

r" p.í;.a Locale sono incaricati de'a veririca e del rispetto di


