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ORDINANZA SINDACALEN. O S DEL 2}.O E I 5
OGGBITO: Modifica ed lntegrazione Ordinanza sindacale n'3 del 11.02.2015 -
Divieto di transito nella zona antistante ex municipio e piazzale antistalte ex asilo ed ex
Biblioteca comunale di Via Belvedere.

IL SII{DACO
PREMESSO che con ordinanza sindaca.le n"3 del 11.02.2015 si istituiva il divieto di sosta
autoveicolare, con esclusione dei rnezzi destinati a1 trasporto degli alunni, dalle ore 7.30
alle ore 17,00, e comunque nei giorni di svolgimento delle attività didattiche, nella zona
artistante ex municipio e plazzale antistante ex asilo ed ex Biblioteca comunale di Via
Belvedere, dove verranno temporaneamente trasferite le scuole elementari e medie;
TENUTO CONTO che, occorre modifrcare ed integrare la superiore ordínanza e istituire
anche il divieto di transito nella zona sopra citata al frne di salvaguardare llncolumità
degli alunni che percorrono I'area in questione;
RAWISATA, pertanto, la necessità di integrare I'ordinanza sopra citata istituendo
durante le ore scolastiche alche il divieto di transito, con esclusione dei mezzi destinati
al trasporto degli alunni;
VISTO l'art. 107 comma 3/i T.U. 267 IOO;
VISTO l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
VISTO I'art. 45 del Decreto l,egislativo 3I rnarzo 1998 n. 8O;
VISTO gli artt. 5, 6 e7 del" Codice Della Strada " D.L.30/O4/92 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 1'art.38 secondo e quarto comma della legge 142/90;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
PER LE RAGIONI DI CUI IN NARRATIVA:

deeli alunni, dalle ore 7.3O alle ore 17,0O, e comunque nei giorni di svolgimento
delle attività didattiche, nella zona antistante ex municipio e piaz.zale aîtistante ex
asilo ed ex Biblioteca comunale di Via Belvedere, dove verranno temporaneamente
trasferite le scuole elementari e medie;

DISPONE

che il personale dellUfficio Tecnico comunale proweda all'apposizione di adeguata
segrraletica recante anche gli orari di tale divieto;
che il presente prol'vedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione
per 15 giorni all'albo online del Comune al seguente indirizzo:
www. comunedimontaqnareale. it;
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
quanto ordinato con il presente

ti della verifica e del rispetto di


