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OGGTîO: Conferma divieto di sosta autoveicolare nella Piazza Darrte area

IL

p.ìrco

SINDACO

n'28 del

26/O7 12016 si ordinava I'rstituzione
del divieto di sosta autoveicolare nella Plazza Dalte nell'area del Parco gtochi per
consentirne la fruizione in sicurezza dei bambini, dal 27 luglio al 31 agosto 2016;
PREMESSO che con ordinanza sindaca,le

RAWISATA, la necessità dì emettere ordinanza di conferma del divieto di sosta nella
Piazza Dante nell'area del parco giochi a partire dal O6/O9/2OL6 e ftno a nuove
disposizioni;
VISTO l'art. 107 comma 3/i T.U. 267 /OO;
VISTO I'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto l,egislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
VISTO l'art. 45 del Decreto Legislativo 3I matzo 1998 n. 80;
VISTO g1i artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30 lO4l92 N' 285;
VISTO t'art,l, comma 1, lettera e) della L.R. N"48/91, modificativo ed integrativo
dell'art.36 della legge 142190, in particolare i1 secondo comma del testo coordinato della
predetta L.R. N"48;
VISTO 1'art.38 secondo e quarto comma della legge l42l90;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
PER LE RAGIONI DI CUI IN NARRATIVA:

delimitata dalle aiuole presenti, per conse4lirne la fruizione
bambini

in

sicurezza da parte dei

DISPONE
che il personale delluflìcio Tecnico comunale proweda all'apposizione di adeguata
segna-Ietica recarì.te anche lbrario di tale divieto;
che i1 presente prowedimento sia reso noto alla cittadinalza tranite pubblicazione

per 15 giorni all'albo online del Comune al seguente indilizzo"

www.comunedimontamareale.it;
trasgressori alia presente Ordinalza incorreranno nelle sanzioni previste a
norma di legge (art.7 Cd.S.);
le Forze dell,ordine e la Polizia Loca-le sono incaricati della verifica e del rispetto di
quarto ordinato con il presente prowedimento.
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