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oRDTNANZA STNDACALE N. 4'e oei,. hf Uf zWó

IL SINDACO
PREMESSO che con nota protocollo n"6O52 del 29.O9.2016 la ITALGASRETI Distretto
Sicilia/c.o. Messina "o-uni." 

lìnizio dei lavori nel Comune di Montagnareale relativi ad

allacciamento ìnterrato;
CHE con la stessa nota la suddetta società chiede la chiusura della strada per

I'esecuzione dei lavori di che trattasi;
TENUTO CONTO che, occorre istituire il divieto di transito nella via interessata al fine di
permettere lèsecuzione dei lavori in sicurezza;
ifnWtSnfR, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di istituzione divieto di trarsito
nel tratto di strada dalla Via Ponte e frno alla Via S. Nicolò a partire dalle ore 7,OO giorno

OS / lO / 2016 e fino alla conclusione dei lavori;
VISTO l'art. 107 comma 3/i T.U. 267 /OO;
VISTO l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n 29:
VISTO I'art.45 del Decreto kgislativo 37 manzo 1998 n. 80;
VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " DL.3O/O4192 N" 285;
VISTO l,art.l, comma l, lettera e) della L.R. N'48/9i, modificativo ed integrativo
dell'art.36 delia legge l42lgo, in particolare il secondo comma del testo coordinato della

oredetta L.R. N"48:
VISTO t'rtt.g8 secondo e quarto comma della legge l42l9O;
RICHIAMATO t'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
PER le motivazione espresse in narrativa:

. Lìstituzione del divieto di tralsito nel tratto di strada dalla Via Ponte e frno

Via S. Nicolò, a partire dalle ore 7,0O del giorno 05/1O/2016 e fino
conclusìone dei lavori di a-llacciamento interrato rete distribuzione gas

. È paffO OBBLIGO alla ditta esecutrice dei lavori di garantire I'accesso pedonale alle

abitazioni ;

È peftO OBBLIGO alla ditta esecutrice dei lavori di prowedere alla posa di cartelli

indicanti le disposizioni della presente ordinanza e di assicurare la sicurezza alla

pubblica incolumità per tutta la durata dei lavori;

DISPONE
che il personale dellUfficio Tecnico comunale proweda all'apposizione di adeguata

segna-letica recarlte anche gli orari di tale divieto;
ché il presente prowedimento sia reso noto a-Iia cittadinanza tramite pubblicazione

all'albo online del Comune;
. i trasgressori alla presente ordinanza incorreranno nelle sarrzioni previste a

norma di legge (art.7 Cd.S.):
. le Forze delt'ordine e la Polizia Locale sono incaricati della verilica e
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OGGETTO: Divieto di transito tratto di strada c.u. per lavori di allacciamento ìnterrato
rete distribuzione gas. .

quanto ordinato con iI Presente

del rispetto di


