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ORDINANZA  n.ORDINANZA  n.ORDINANZA  n.ORDINANZA  n.                                                deldeldeldel        23.0723.0723.0723.07.2013.2013.2013.2013    
    

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:     CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO  DELLA  VIA CICERO PER 

PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO 

DELLA CONDOTTA FOGNARIA.- 

    

IL IL IL IL     SISISISINDACONDACONDACONDACO    
 

PREMESSOPREMESSOPREMESSOPREMESSO che occorre procedere ai lavori di riparazione di un tratto di condotta 
fognaria lungo la Via Cicero del c.u.;  ; 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario, procedere alla chiusura del 
tratto di strada sopra evidenziata da giorno 24.07.2013 e fino al termine dei lavori, 
per permettere la riparazione di cui sopra; 
CHECHECHECHE occorre istituire il doppio senso di circolazione lungo la via V. Emanuele del 
c.u. per consentire il normale flusso veicolare urbano; 
RICHIAMATERICHIAMATERICHIAMATERICHIAMATE le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo 
Codice della Strada” D.P.R. 16/12/1992 n.495 e D.P.R. 16.09.1996 n. 610 e ss.mm.ii.; 
RICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATO l’art. 16 del D.Lgs. 03.02.93 n. 29 e successive modificazioni; 
RICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
RICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATO    l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

OOOO    RRRR    DDDD    IIII    NNNN    AAAA    
Per le ragioni espresse in narrativa:Per le ragioni espresse in narrativa:Per le ragioni espresse in narrativa:Per le ragioni espresse in narrativa:    

• La chiusura temporanea al transito del tratto di strada della Via Cicero del 
c.u. da giorno 24.07.2013 e fino al termine dei lavori, al fine di permettere la 
riparazione di un  tratto di condotta fognaria; 

• Di istituire il doppio senso di circolazione lungo la via V. Emanuele del c.u. 
per consentire il normale flusso veicolare urbano; 

• La Polizia Municipale è incaricata della verifica e del rispetto di quanto 
ordinato con il presente atto; 

• I soggetti che non si atterranno scrupolosamente alle prescrizioni contenute 
nella presente ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che 
eventualmente potessero essere arrecati a se stessi, a soggetti terzi e/o a cose. 

• L’ inosservanza della presente ordinanza sarà sanzionata a norma di Legge. 
• Copia della presente ordinanza dovrà essere notificata a: 
- Ufficio Tecnico Comunale; 
- Vigili Urbani.- 

ILILILIL                SINDACOSINDACOSINDACOSINDACO        
                                                                                            (Dott. Ing. Anna Sidoti)(Dott. Ing. Anna Sidoti)(Dott. Ing. Anna Sidoti)(Dott. Ing. Anna Sidoti)    


