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ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL -// " 02 IS

OGGEITO: Divieto di sosta autoveicolare nella zona antistarrte ex municipio e piazzale
antistante ex asilo ed ex Biblioteca comunale di Via Belvedere.

IL SINDACO
PREMESSO che al fine di permettere la realizzaztone dei lavori di ristrutturazione del
plesso scolastico di Via S. Sebastiano del centro urbano, occorre trasferire
temporaneamente le scuole elementari e medie rispettivamente nei locali dell'ex sede
comunale e nei locali dell'ex asilo ed ex Biblioteca comunale, i quali risultano idonei allo
svolgimento di attività didattiche e ospitalità degli alunni;
TENUTO CONTO che, a ta1 proposito, occorre istituire divieto di sosta nella zona sopra
citata al fine di non intra-lciare il normale transito dei veicoli destinati al trasporto alunni;
RAWISATA, pertarto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta;
VISTO l'art. 107 comma 31iT.U.267 IOO
ViSTO lart. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 7993 n.29;
VISTO l'art. 45 del Decreto Legislativo 3l rnarzo 1998 n. 80;
VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L.30lO4/92 N' 285.
VISTO l'art,l, comma 1, lettera e) della 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 I'art.38 secondo e quarto conma della legge 142/90;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

ORDINA
PER LE RAGIONI DI CUI IN NARRATIVA:

. L'istituzione del divieto di sosta autoveicolare, con esclusione dei mezzi destinati al
trasporto degli alunni. dalle ore 7.30 alle ore17.00, e comunque nei giorni di
svolgimento delle attività didattiche, nella zona antistante ex municipio e piazzale
antistante ex asilo ed ex Biblioteca comunale di Via Belvedere, dove verranno
temporaneamente trasferite le scuole elementari e medie;

DISPONE

che iI personale dellUfficio Tecnico comuna.le proweda all'apposizione di adeguata
segnaletica recante anche gli orari di tale divieto;
che il presente prolwedimento sia reso noto alla cittadinalza tramite pubblicazione
per 15 giorni all'albo online del Comune a-l seguente indirizzo:
www.comu ned i montaenareale.i I ;

i trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste a
norma di legge (art.7 Cd.S.);
le Forze dell'ordine e la Polizia Locale sono incaricati della verifrca e del rispetto di
quanto ordinato con il presente


