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ORDINANZA SINDACALE N.  14 DEL   17.04.2012   

 
 

OGGETTO: Sospensione temporanea circolazione tratto di strada in C/da Laurello.- 

. 

 

IL SINDACO 

 PREMESSO che la C/da Laurello di questo Comune è interessata dal passaggio degli 

autobus di linea dell’AST indispensabili per il collegamento di tale zona con il centro di Patti; 

 CHE in alcuni tratti di strada della predetta Contrada la carreggiata è notevolmente stretta e 

non permette il passaggio scorrevole di due automezzi, con conseguente limitazione anche della 

sicurezza e l’incolumità di tutti i viaggiatori;  

             RAVVISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di sospensione della 

circolazione delle autovetture in C/da Laurello per permettere il passaggio agevole degli autobus di 

linea dell’AST lungo il tratto di strada inizio discesa Case Aragona – Buzzanca  fino al bivio in 

prossimità Casa Buzzanca Antonio dalle ore 7,10 alle ore 7,25 – dalle ore 8,45 alle ore 9,00 - dalle 

ore 13,10 alle ore 13,25 e dalle ore 14,40 alle ore 14,55; 

VISTO l’art. 107 comma 3/i  T.U. 267/00; 

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

 VISTO l’art.1, comma 1, lettera e) della L.R. N°48/91, modificativo ed integrativo 

dell’art.36 della legge 142/90, in particolare il secondo comma del testo coordinato della predetta 

L.R. N°48; 

 VISTO l’art.38 secondo e quarto comma della legge 142/90; 

 

O R D I N A 

 Per le ragioni di cui in narrativa, E’ FATTO DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE alle autovetture per 

permettere il passaggio agevole degli autobus di linea dell’AST in C/da Laurello lungo il tratto di 

strada inizio discesa Case Aragona – Buzzanca  fino al bivio in prossimità casa Buzzanca Antonio 

dalle ore 7,10 alle ore 7,25 – dalle ore 8,45 alle ore 9,00 - dalle ore 13,10 alle ore 13,25 e dalle ore 

14,40 alle ore 14,55; 

Si dispone che l’Ufficio Tecnico comunale provveda a quanto sopra ordinato; 

Si dispone che le Forze dell’ordine e la Polizia Locale siano incaricati della verifica e del 

rispetto di quanto ordinato con il presente atto. 

 
 

                                                              IL SINDACO 

                                                          F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

          


