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ORDINANZA SIND CALE N.3X DEL lq 'LO'2c-Zru-

ILS

PREMESSO che il comunc dcvc procedere ai la
mune di Montagnarcale ;

ACO

CHE, a tal proposito, occorre chiudere il tratto di di via Vittorio Emanuele dal civico n'48 fino al
incrocio di via Saccone. si disoone altresì il divieto sosta nella Discesa Matrice.
RAVVISATA, perîanto, Ia necessità di emettere
VISTO I'art. 107 comma 3/i1-.U.267/00:.
VISTO I'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo
VISTO I'an. 45 del Decreto l,egislativo 3l marzo I

febbraio 1993 n. 29;
n.80;

VISTO gli artt. 5,6 e 7 del " Codice Della Strada " 30/04/92 N" 285.
VISTO I'art,l, comma l, lettera e) della L.R. N'4 I, modificativo ed integrativo dell'an.36 della leg-
ge 142/90, in particolarc il sccondo comma del testo
VISTO l'art.38 secondo e quarto comma della legge

inato della oredetta L.R. N'48:

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regionc Si ilia;

OIID NA

PER le motivazione espressc in narrativa:
. La chiusura al transito dcl tratto di strada del urbano a oartire dal civico n.48 della Via Vitto-
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rio Emanuele fino all'incrocio con la Via
fino alla fine dei lavori.

. ll transito e consentito ai residenti dal incrocio
sa matrice.

di manutenzionc stradalc in via Sacconc del Co-

ita ordinanza di chiusura al transito:

42/90:,

dal giorno 20 ottobre c.a. a partirc dallc orc 06,30

Dante in senso opposto Fino all'incrocio disce-

nelle sanzioni previste a norma di lcgge

ati della verifica e del rispetto di quanto

NE

chc il pcrsonale dcll'Ufficio Tecnico corn
recante anche gli orari di tali divicti;

provveda all'apposizione di adeguata segnaletica

che il oresente orovvedirncnto sia reso noto la cittadinanza trarnite pubblicazione per l5 giorni
all'albo online del Comune al seguente indi
che itrasgressori alla prcscntc Ordinanza i
(art.7 Cd.S.);

: wr.vw.com unedimontagnareale. it;

che le Forze dell'ordinc c la Polizia Localc
ordinato con il presente provvedimento.

<*_^__._-_Sl&
i(Dott. 

Rosario Sidoti)

OGGETTO: Chiusura tratlo di strada comunalc oer
Via Saccone

di manutenzione stradale in Via V. Ernanuclc.


