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ORDINANZA SINDACALE N. "41 DE;L ./l u4 ,.t'4
OGGEFTO: Chiusura al transito tratto di strada c.u. per iavorì di perforazioni per

IL VICE SINDACO
PREMESSO che occorre procedere ai lavori di perforazioni nel centro urbano

occorrenti per indagini geotecniche;
TENUTO CONTO che, occorre istituire il divieto di transito nel1a via interessata al

fine di permettere l'esecuzione dei lavori in siatrezza;
RAWISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di tralsito

nella Via Scilla, nel tratto di strada dalla Via Ponte alla Via Randazzo, a partire da giorno
1l/O412017 e comunque fine a1la conclusione dei lavori;

VISTO l'art. 107 comma 3/i T.U. 267 IOO;
VISTO l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29',
VISTO l'art. 45 del Decreto Legislativo 37 rnarzo 1998 n. 80;
VISTO gli artt. 5, 6 e7 d,el " Codice Della Strada " D.L.30l04/92 N" 285;
VISTO l'art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. N'48/91, modificativo ed integrativo

dell'art.36 della legge 742190, in particolare il secondo comma del testo coordinato della
predetta L.R. N'48;

VISTO 1'art.38 secondo e quarto comma della legge 142/90;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
PER le motivazione espresse in narrativa:

' L'istituzione del divieto di transito ne1 tratto di strada nella Via Scilla, nel tratto di
strada dalla Via Ponte alla Via Randazzo, a partire da giorno 77lO4l2OI7 e
comunque fine alla conclusione dei lavori di perforazioni per indagini geotecniche;

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

. E FATTO 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 dellUfftcio Tecnico comunale prorweda all'apposizione di adeguata
segnaletica recante alche gli orari di tale divieto;
che il presente pror,vedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione
all'a-lbo online del Comune;
i trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste a
norma di legge (art.7 Cd.S.);

della verifica e del rispetto di


