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Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

oRDINANZA n.0f6"1 ZOlUlzuf
OGGETTO: lstituzione divieto di sosta nello spazio antistante l'ufficio Vigili Urbani e direttive a seguito awio
lavori pa lazzo municipale.

Premesso:
{ che con verbale in data I6lf2/2OU si è proceduto alla consegna dei lavori di Ristrutturazione del

Palazzo municipale;
{ chesi è reso necessario disporre, al fine di non interrompere la regolare attività dell'ente, il trasloco

presso altri locali per la allocare gli uffici attualmente ivi presenti;
* che occorre, altresì, per lo svolgimento dei lavori medesimi disporre il divieto di sosta nello spazio

antistante l'ufficio della Polizia Municipale attualmente destinato a parcheggio disabili, Sindaco e

forze dell'ordine;

Ritenuto pertanto dover istituire il Divieto di Sosta nello spazio sopra citato a tutti i veicoli con decorrenza
immediata e riservare la sosta solo ed esclusivamente agli automezzi sopra citati;

Vistol'Aft.7 comma l lettera a, e comma 13 del D.L.vo n.285/92- Nuovo Codice della Strada;
y,]gto fArt.l comma l lettera "e" della legge 48/91; Visto il Decreto Legislativo 267 /zoOo; Visto l'O.EE.LL.

vigente in Sicilia;

Per le ragioni espresse in narrativa,
> di istituire il Divieto di Sosta

decorrenza immediata e fino
incompatibile l'utilizzo;

ORDINA

a tutti i veicoli, nello spazio antistante l'ufficio dei vigili urbani, con

alla conclusione dei lavori e, comunque, alle cause che ne rendono

/ di dare atto che oarte dell'ufficio tecnico è stato trasferito presso la biblioteca comunale sita
piano terra del palazzo Rottino;
di dare atto che parte dell'ufficio tecnico è stato trasferito
ricreativo per anziani ubicati a piano terra del palazzo Rottino;
di dare atto che l'ufficio di P.M. è stato trasferito nella stanza

comunale ubicato in Via Roma;

presso i locali destinati a centro

piir piccola dell'edificio di proprietà

trasferlto nella stanza più Brande/ di dare atto che parte dell'ufficio anagrafe (archivio) è stato
dell'edificio di proprietà comunale ubicato in Via Roma;

/ di dare atto che il servizio scolastico è stato trasferito presso l'ufficio tributi;
/ di dare atto, altresì, che tale trasferimento è limitato all'effettiva esecuzione dei lavori che stanno

interessando il palazzo municipale, ha carattere prowisorio e temporaneo.
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