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ORDINANZA SINDACALE N.IIi DF;L )ó ,42 ZAIé,

OGGIEIîO: Chiusura aI transito tratto di strada in Via Fontanella aJl'aJtezza del
fabbricato dichiarato inasibile.

IL SINDACO

PREMESSO che Ordinanza sindacale rf 44 del 12/12/2016 si dichiarava I'inagibilità, per
motivi strutturaii ed impiantistici dell'intera unità immobiliare posta in Via Fontanella n. 12 dei
Centro Urbano di questo Comune inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate e
si ordinava l'interdizione ed inaccessibilita completa a tutti (escluso la Ditta incaricata di eseguire
i primi puntellamenti di sicurezza ed il tecnico incaricato dai privati per le verifiche da attivare) di
tutti i locali oggetto dell'ordinanza;
DATO ATTO che occorre chiudere al tralsito la strada antistante il fabbricato di cui
sopra;
VISTO l'art. 107 comma 3/i T.U. 267 IOO;
VISTO fart. 3 commi 2 e 3 del Decreto l,egislativo 3 febbraio 1993 n.29;
VISTO l'art. 45 del Decreto Legislativo 3l rr^arzo 1998 n. 8O;
VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L.30/O4/92 N' 285;
VISTO l'art.l, comma 1, lettera e) della L.R. N'48/91, modificativo ed integrativo
dell'art.36 della legge 142/90, in particolare il secondo comma del testo coordinato della
predetta L.R. N"4B;
VISTO I'art.38 secondo e quarto comma della legge A2/9O;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
PER Ie motivazione espresse in narrativa:

. La chiusura al transito del batto di strada di Via Fontan e17a all'altezza deI
fabbricato dichiarato inagibile con ordinanza sindacale n'44 del 12.12.2016 con
incrocio Via S. Nicolò, ad eccezione della Ditta incaricata di eseguire i primi
puntellamenti di sicurezza -

DISPONE
che il personale dell'uffrcio Tecnico comunale proweda all'appos2ione di adeguata
segnaletica recante anche gli orari di tale divieto;
che il presente prorwedimento sia reso noto alla cittadinanza tranite pubblicazione
all'albo online del Comune;
i trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste a
norma di legge (art.7 Cd.S.),
le Forze dell'ordine e la Po'lrzía [,oca]e sono
qualto ordinato con il presente

della verifica e del risoetto di


