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OGGETTO: Chiusura a-l translto
lavanderia e casa Guido Natoli
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tr-"noai "t."a" a"ua Via Belvedere compreso tra la ex
-

rioarazione guasto all'acquedotlg Jellenqle'

IL VICE SINDACO
PREMESSO
lavanderìa e casa

chenellaViaBelvederedelc.u.,neltrattocompresotralaex

c,]iao Nutotl, Si è veriflcato un guasto sulla condotta dell,acquedotto
"o-"?;b occorre urgentemente prorwed.ere alla riparazione di tale guasto e quindi
chiudere al transito il tratto di strada di cur sopra;
transito del tratto
e .r"c""s"rio emettere òrdinarza di chiusura al
DATO ATTO
"n"evidenziatol
di strada come soPra
VISTO I'art. 107 comma 3/i T U 267 IOO;
à-"1 del Decret I l'egislativo 3 febbraio 7993 n' 29;
VISTO l'art. a

del Decreto t'egislativo 3l rrlarzo 1998 n 8O;
VISTO I'art. 45"o--i
Càdice oella Strada " D L' 30l04l92 N' 28-5i
VISTO gli artt. 5, 6
"7a"1"
e) della L R' N"48/91'
i,
VISro l'art.Ì, comma
':qil"itl":-:l,intesratrvo
del testo coordinato della
dell'art.36 della legge 142lgO, in particolare il secondo comma
predetta L.R. N'48;
A2l90;
VISTO 1'art.38 secondo e quarto comma della legge
RICHIAMATO I'O.EE LL vigente nella Regione Sìcilia;

L*"'"

ORDINA
PER le motivazione espresse ln narrauva:

LachiusuraaltransitodiuntrattodistradadellaViaBelvedere,compresotrala
c,'.iao rtl"ic,ii partire da giorno 6 febbraio 2017 e fino
ex lavanderia
"
""s^
alla condotta deli'acquedotto
all'ultimazione "dei lavori di riparazioné del guasto
comunale;

DISPONE
che

il person

segnalitica

r

il presen

comunale prolveda al1'apposìzione di adeguata
di ta-le divieto;
eso noto a-lla cittadinan za trarnite pubblicazione

che
a-ll'albo online del Comune:
previste a
i trasgressori alla Presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni
norma di legge (art.7 Cd.S.);
rto di
e del
delia
le Forze dell órdine e la Polizia Locale sono incaricati
ouanto ord.inato con il presente prolwedimento'
IL VIC

Salva

