
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL 26.09.2014

OGGETTO: Chiusura al transito autoveicolare tratti di strade comunali Der realizzazione lavori di
manutenzione p.rate in ferro raccolta acque.

IL SINDACO

PREMESSO che occorre realizzare i lavori di manutenzione delle grata in ferro nel tratto di
strada comunale da bivio Spirini - di fionte autolavaggio - fino a casa Cristani e in Contrada
Fiumara nel tratto a pafire da ex tabacchino fino a casa Buzzanca - Caiezza ;

TENUTO CONTO che, a îal proposito, occorre sospendere il transito autoveicolare nei tratti
di strada sopra evidenziati per consentire la realizzazione degli stessi lavori;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di transito dalle ore 7,00 del
giomo 6.09.2014 e fino a ultimazione dei lavori, stante che ad oggi gli stessi non risultano ultimati
a causa delle condizioni meteo awerse;

VISTO l'art. 107 comma 3/i T.U.261100
VISTO I'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 artL5,6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30104/92N" 285.
VISTO l'art,l , comma 1, lettera e) della L.R. N"48/91, modificativo ed integrativo

dell'art.36 della legge 142190, in particolare il secondo comma del testo coordinato della predetta

L.R. N'48;
VISTO I'aft.38 secondo e quarto comma della legge 142190;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella regione siciliana;
ORDINA

Per le ragioni di cui in narrativ a, E' FATTq Drl4ETo Di TRANSIT) AUT)VEICqLARE nel tratto di
strada comunale da bivio Spirini - di fronte autolavaggio - fino a casa Cristani e in Contrada

Fiumara nel trafto a partire da ex tabacchino fìno a casa Buzzanca - Caiezza per consentire la

realizzazione dei lavori di manutenzione delle grate in ferro per la raccolta acque dalle ore 07,00

del giomo 26.09.2014 e fino all'ultimazione degli stessi;

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a predispone la prescritta necessaria segnaletica

temporanea, osservando le eventuali prescrizioni contenute nell'Ordinanza.
Si dispone che I'Ufficio Tecnico comunale proweda 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.
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