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Oggetto: Chiusura al transito veicolare e pedonale di un tratto della Via V Belvedere per

esecuzione lavori di messa in sicurezza pensiline edificio'

IL SINDACO

PREMESSOcheconnotaprot.N.5g30de|z2.og.zoLTlaDittaBarbittaBasilrane|la
qualità <ìi proprietaria del fabbiicato si[o in Montagnareale Via Belvedere n"11' chiede la

chiusura al transito uei.ot"re 
" 

pedonale del tratto délla stessa Via confinante con il proprro

fabbricato e il fabbricato cuiao iatoti per una durata di gg. 6, per permette l'esecuzione di

lavori di messa in sicurezza pensiline;

R]\WISATAquindilanecessitàdiemettereordinanzadichiusuraaltransitovelco|are
e pedonale del tratto di strada di cui sopra;

VISTO l'art. 107 comma 3/iT U'267 /0O;
VISTO I'art. 3 commi Z e g det Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n'29''

VISTO I'art.45 del Decreto Legislativo 3l marzo 1998 n 80;

VISTO gli artt.5,6 e 7 del " Codice Della Strada " D L' 30/04/92 N" 285'

VISTo|,art,1,comma1,letterae)dellaL.R.N"48/gl,modificativoed,integrativo
dell'art. 36 della legge l+2/g0, in particólare il secondo comma del testo coordinato della

predetta L.R. N"48;
VISTO l'art.38 secondo e quarto comma della legge L42/90;

RICHIAMATO l'O.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

. per le ragioni cìi cui in narrativa, E' e pedonale

per gg. 6 a partire dalle ore 7,00 de to della Via

Belvedere n"L1, precisamente nel t ta Basilia e

fabbricato Guido Natoli per permetter n slcurezza

Pensiline;
o è fatto obbligo alla ditta di garantire I'accesso pedonale alle abitazioni ;

oèfattoobbIigoalIadittaesecutricedeilavoridiprowederea||a.posadicartelli
inc|ìcantileaisposizionidellapresenleordinanzaediassicurarelasicurezzaalla
pubblica incolumità per tutta la durata deiìa.vo^r:'

Si dispone che t'urriiio recnico, le Forze dell'ordine e la Polizia locale sono incaricati

alla verifica e al rispetto di quanto ordinato'

DISPONE

. che il personale dell'Uffìcio Tecnico comunale proweda aìl'apposizionc di

. 
;;d"à";"!""r"ti." recante ...n'",*j 'ig: t'":t d'JìTi'"i.,r.ai,-,anza. 

tramite

bo online del Comune al seguente rndirizzo:

--- ^ ..^rr^ -^-.i^ni nrevlsf€
. che i trasgressori a1la presente ordyypza incorreralno nelle sanzioni prevlste

a norma di legge (art.7 Cd S ); /.í',':'' .' ,. 1-,r^ ..^-:{;^ ^ - .t.,1
sono incaricati della verifica e del


