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oRDINANZA SINDAcALE N. 1-16 Dr;L 2>'la'lLl

OGGEîTO: Divieto di sosta autoveicolare nella Plazza arftistartte la Via Bonfrglio per
realizzazione lavori di ristrutturazione vecchio frantoi<-,. -

IL SINDACO

PREMESSO che occorre realizzare i lavori di ristrutturazione di un vecchio frantoio
ubicato nel centro urbano;
TENUTO CONTO che, a tal proposito, occorre sospendere 1a sosta auto veicolare nella
zona interessata ai lavori, precisamente nelTa Píazza antistante la via Bonfrglio de1 c.u.
dalle ore 7,00 del gSorno 27.10.2014 e fino aJ giorno 31 c.m.;
RAWISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta come sopra
specificato;
VISTO I'art. 107 comma 3/i T.U. 267 /OO
VISTO l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29;
VISTO l'art. 45 del Decreto Legislativo 31 rnarzo 1998 n. 80;
VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30 /O4 /92 N" 285.
VISTO l'art,1, comma 1, lettera e) del1a L.R. N"48/91, modificativo ed integrativo
dell'art.36 della legge 142/9O, 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 /9O;
RICHiAMATO I'O.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

ORDINA
. Per le ragioni di cui in narrativ a, E' FATTO DNIETO DI SOSîA AUTOVEICOLARE

dalle ore 7,OO del giorno 27 ottobre 2O14 e frno al 31 c.m. nella Piazza antistante
la Via Bonhglio del centro urbano per permettere l'esecuzione dei lavori di
ristrutturazione di un vecchio fraltoio;

. è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di garantire I'accesso pedonale alle
abitazioni :

. è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di prowedere alla posa di cartelli
indicanti le disposizioni della presente ordinanza e di assicurare la sicurezza alla
pubblica incolumità per tutta Ia durata dei lavori;

Si dispone che lUflicio Tecnico comuna.le provweda a quanto sopra ordinato;

Si dispone che le Forze dellbrdine e la Polizia Locale sono incaricati della verifrca e

del rispetto di quanto ordinato con il presente atto.


