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IrRtiSO A'l"l'O chc a scr}riro di un guasto clella rcte ft:lyvrria in c/da Saoto Pictro. <rccorre |rocerlerc rll;r
sistcgrazrqqe clella stessa ccl al ripristrno della riabilitì c rttcrssn in sicurezzn clel terrilorto (icltlunaìc;
RI'I'ENUTO pcrtanto indispensabile ricorrcrc urgcnlemcrte di cui agli artt. 50 c 5 | tltl [)r:creto l,egtslattr rr lfi
agosto 2000, no 2(r7 c ss.mm.ii all'elirninazionc rn tcmpi ristretti clegli tnconvcntttrti ig,ir:nit:o sîrìrlàti esisl( rìrr 'ì
scqrìrto dellir roflLrr^.,r1 lìne cìi salr-aguardare la salure pullbhca;

(.onrÙ1ìc allo srato a r-rale uorr cìtsPo[c cli opcral. tl1 qù^t)lo p,ll stessi rísultano
runptg,nuti tn altre artititiì cltll'ctrte, c di mezzi mcccattici itlorrci lllo s<-opo;
CONS'I'AIATA l'ur.gcrrza acl inten'cnirc dal nrorrerrto chc i lar.ori cìa cscguilc rispotrclooo lllc cstgcrrzc
lbndancntah dt pul>bLka ttriltà îtfi1ìen11 all'iglele e itrcolrrlrità prrbbìtcn;
'I'ENIJTO CON'I'O che per i lnvori cli cur sopra. è stara rncliviclurta la chtta "N()RI) (l()S'l-lì[rZI()N1", corr

CONSIDIiIÌAI'O cht' il

TripÌ (r\lll 9tì06() Vialc l{txrr , 27 , (locl flsc 033lJ3/lil0t331 ;
,\C(lHRli'1'() chc ia sopla citata ditta, contaltat^ per vrc lrrcr.r, si
scde in
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{ il D lqro n" ao /2ttl6:
I gL artt. 5() e 5 | tlcl l)<r:teto Leglslarivo dd lll n1';osto
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\rialc lkrnra 27 , (ìrtl. llsc
03383.180831, di proccdc'rc ai lavori di "llilri.íitto iluti0ndliÍà .kgndllrlu in rfdd.\)anÍo I\enu ! rillz,:l1tlo
ùahìlit,ì t net.rtt irt tiruttii,t lrtl"iÍorìo C)onnuuh";
Il rapporto conlrîltuîle da formalizzarsi ai sensi tlcl L) lgs 18 apdlc 2016. r.50, clovrà t-rtallelrzz',rrst tlr
r.-"lrrt,l trrr<P tr'crrzr., r,ttrplrrczz r. Prt ( l:lr'!lc. ( "rf( ll(r'liì c da altrctfîlìtn ltssolttta osscrvatlzl clcJlc
norne vig,cnti itr tnrtctia di stcurezza sui Itroglrt cll llvortr e di lutLc lc aì1rc' clrc rcg,,oìarto g',li lllprrlrr
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OBBLIGA
La ditta NORD COSTRUZIONI", con sede in Tnpi (lvfE) 98060 Viale Roma, 27 , Cod. fisc. 03383tu0u3
1. a ptovvedere ad ogni informazione utilc al cotrctto rjr-olgimento dei ser-r,izi e sulle modaLità;
2. ad interwenire, ftamite segnalazioni, al Frne dr evitare compottamenti scorretti da parre deìla
cittadinanza e clcgJi automobilisti;

AvvISA
Che il mancato tispetto della presente Ordinanza Sindacale con.rporterà:
1. la segualaziouc all'Autoltà Giudiziatia di ipotesi di teato qualora la violazionc costitursca fxtrispccL('
punibile ai sensr delle leggi vigenti;
2. I responsabili delle PP. OO. dell'areî tecnica ed economrca ntnziana provvederanoo, ciascurr,, [rcr'
ìa propria competenza a dare esecuzione alla presente otdtnanza.
3. Comunicare preventivarnente, ex comrna 4 dcll'art.54 del D.Lgs.267 /2000, con.re sosri[rito dall'arr 6
dcl d 1 N.92/2008 convettito nella ìegge n."i25 /2O08 al Prefetto di ÌVfessina anche ai firri <ìclìa
predrsposztouc degli suumentr ritenuti necessari all'attuazione della prcscntc ordinanza;
4. Notihcare copia della presente:

o

Alla NORD COSTRUZIONI", con sede in Tripi (lrlE) 980ó0 \riale Roma , 27 , Cod. hsc. 03383,ttt0t33
che avrà cuta di dare irnmediata esecuzione di quanto orclinato;

.

Al geom. Savedo Sicloti individuato quaìe Responsabilc Unico del PtrrcedirÌrcnto

.

in essere rutd gìi atri conscquenziali;
al Responsabile della Polzia Municipale;

e

Djretrore dei [,auori

che ar-rà cuta di porre

La forza pubblica c glì altr solp,etti indicati sono incaricau dcll'csecuzione della prcscrìtc ordinanza.
E'fatto obbligo, a chiunqne speti, di osserr-arc c fare osserr,.are la presentc ordtnanz.a

DA A'I''I'O
chc il presente provvedimcnlo ccsscrà di er.ere efftcacia ncl caso irr cui, per clualsiasi rnotivo o per cìrsposizLonc
da patte degJ.t organi Rcgiontlì conrpete'rlr, emerglrno nuove circo:\larze c/o situazioni rnaggiollcntc falolevoLi
Per questo Enre, sempre nel pietro e scmpoloso rlsPetto di tuttc lc rlorme nazionali c rcgjonali vtgenti rn m.rrcr.ì.r,

INFORMA
Che a norma dell'att. 3, c<lrtìrrla /[, della legge 7 agosto 1990, n. 24.1, ar.r,-erso la presentc orcunanza, rr
appficazione della legge (> dicembre 1971, n. 1O34, chiunc;ue vi abbia interesse potrà ricorrere. per incompcrt'nza.
Pcr cccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gioroi dalla pubblìcazione, al 'l'ribrrnale .\mrninisrrarrr ,,
Regionale per la SiciJia; dcorso straordtnario al Presidente cLeìla Rcgione Sicili^n^ cntro 120 gjorm; rrcrrr.srr
qenrchico a sna ccccllenza PlefeLto cli N{cssina.

Dalla Resrdenza lr{unicipale,
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