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Oggetto: Chiusura al transito veicolare e pedonale di un tratto della Via V. Belvedcre ncr
esecuzione lavori di messa in sicurezza pensiline eclificio.

IL SINDACO
PREMESSO che con nota prot. N'5930 del 22.09.2077 la Dirra Barbila Basilia nclla

quaìità di proprietaria deì fabbricato sito in Montagnareale Via Belvedere n"11, chiccle la
chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto della stessa Via confinante con il proprio
fabbricato e il fabbricato Guido Natoli per una durata di gg. 6, per permette l'csecuzione di
favori di messa in sicurezza pensiline;

CflE per motivi organizzarivi la ditta non ha potuto procedere nei tempi indicatr ai
lavori di cui sop ra;

Cl'lE con nota prot. n"6145 del 30/09/201,7 la ditta esecutrice clei lavori chiecle la
chiusura deflo stesso tratto di strada per giorni 6 a decorrere dal 0Z.IO.Z0l7;

RAWISATA quindi la necessità di emettere ordinanza di chiusura al transito veicoìare
e pedonale del tratto di strada dicui sopra;

VISTO l'art. 107 comma 3/iT.U.267 /00;
VISTO l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1,993 n.29;
VISTO l'art.45 del Decreto Legislativo 3L marzo 1998 n.80;
VISTO gli artt.5,6 e 7 del " Codìce Della Strada " D.L.30/04/92.N" 285.
VISTO l'art,l, comma 1, lettera eJ della L.R. N'48/91, modificativo ed integrarivo

dell'art. 36 della legge 742/90, in particolare il secondo comma del testo coordinato della
Dredetta L.R. N"4B:

VISTO l'art.3B secondo e quarto comma della legge 742/90;
RICHIAMATO l'0.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
. per le ragioni di cui in narrativa, E' FATTO DIVIETO di transito veicolare e pedonale

per gg. 6 a partire dalle ore 7,00 del giorno 0l ottobre c.a. di una tratto della Via
Belvedere n"11, precisamente nel tratto limitrofo al fabbricato di Barbitta Basilia e

fabbricato Guido Natoli per permettere I'esecuzione dei lavori di messa in srcurezza
pensiline;

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

. è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere alla posa di cartelli
indicanti le disposizioni della presente ordinanza e di assicurare la sicurezza alla
pubblica incolumità per tutta la durata dei lavori;
Si dispone che l'Ufficio Tecnico, le Forze dell'Ordine e la Polizia locale sono incaricati

alla verifica e al rispetto di quanto ordinato.
DISPONE

. che il personaìe dell'Ufficio Tecnico comunale prorweda a1l'apposizione di
adeguata segnaletica recante anche gli orari di tali divieti;

. che il presente prowedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite
pu bblicazione per l5 giorni all'albo online del Comune al seguente indirizzct'.

. che le Forze dell'ordine e la Pcilizia.
rispetto di quanto ordinato con, il pre.s, en

ti della verifica c del


