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oRDTNANZA SINDACALE N.
ETTO:

9l

DEL

rt

9J az ze'Ú

piazza Indi rendenza per attività

Sosp@lla
IL SINDACO

PREMEssochesabatol0febbraio2Olssisvolgerannone||aPiazzalndipendenza
à;i;.". attività ricreative e giochi rivolte a t ambini e ragazà;
la sosta auto veicolare'
TENUTO CONTO che, a tal proposito, occolÎe sospendere
urbano per consentire lo
nonché interdire lt tralsito i.' àftlrttt Hazze del óentro
svolgimento delte attività. previste; .
-.
di divieto di sosta e
RAWISATA, pertanto' tà necessità di emettere ordinalrza
ore 14,00 e fino al
transito ne!lapíazzat"di;";;;;;;-giorrro ro febbraio 2018 dalle
termine delle attività Previste;
VISTO l'art. 1O7 comma 3/i T'U' 267 IOO;
febbraio 1993 n' 29;
VISTO l'art. 3 commi z e d aet Decreto Legislativo 3
n' 80;
VISTO I'art. 45 del Decreto -Legislativo 3l matzo 1998
3ol04l92 N' 28s' - .
D'L'
'
viéió gri"ttt . 5,6 e 7 deL códice Della Strada
modificatiwo ed integrativo
VISTO l,art, I , comma r,^ r.it ." "r della L.R., N"4g/91 '
comma del testo coordinato
dell,art.36 della legge via'igl,- À i"rti"ot"t. il secondo
della predetta L.R. N"48;
VISTó I'art.38 secondo e quarto comma della legge t42/9O;
RICHIAMATO I'O.EE'LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

Per Ie ragioni di cui in narrativa,

Indipendenza del
. e' Îcrtto dlvteto dl transito e dl sosta nella P\azza
febbraio 2o1g dalle ore 14.0O e frno al termine delle
centro urbano groÀo l0
attività ricreative Previste'

DISPONE

omunale proweda all apposizione di
i orari di tali divieti;
reso noto a'lla cittadinanza tramite

o online del Comune al

rle.it;

o

seguente

sanzioni previste a
i trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle
norma di legge (art.7 Cd'S');
verifica e del
le Forze dell'ordine e la Polizia Locale sono incaricati ella
rispetto di quanto ordinato con il

