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ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 21.03.2013 

 
OGGETTO: Sospensione sosta autoveicolare nella Piazza Dante dalle ore 07,00 fino alle ore 

14,00 del giorno 25/03/2013. 

 

 

IL SINDACO 

 

 PREMESSO che è necessario procedere alla pulizia straordinaria della Piazza Dante del 

centro urbano particolarmente frequentata dai cittadini, soprattutto bambini in quanto vi è collocato 

anche un parco giochi ; 

  TENUTO CONTO che a tal proposito, per il giorno 25/03/2013, occorre sospendere la sosta 

autoveicolare in tale Piazza di questo Centro Urbano, dalle ore 07.00 alle ore 14,00, per consentirne 

la pulizia straordinaria; 

 RAVVISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta; 

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

VISTO l’art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29; 

VISTO l’art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80; 

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; 

 RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella regione siciliana; 

 

O R D I N A 

 

 Per le ragioni di cui in narrativa, E’ FATTO DIVIETO DI SOSTA AUTOVEICOLARE per il giorno 

25/03/2013 dalle ore 07,00 alle ore 14,00 nella Piazza Dante di questo Centro Urbano per 

consentirne la pulizia straordinaria; 

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

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

rispetto di quanto ordinato con il presente atto. 

 

 

          IL SINDACO 

                  F.to     Dott. Ing. Anna Sidoti 


