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Il Responsabile del

Settore

VIII- Polizia Locale

Vista la comunicazione, assunta col protocollo n.918/P.L. del 15/04/2019, della sezione IV-P.L', relativa
all'occupazione di suolo pubblico per I'installazione di un ponteggio ed un ascensore di cantiere in
vialozzia, proroga;

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e facilitare lo
spostamenio dei mezzi d'oper4 adottare i necessari prorvedimenti temporanei alla viabilità;
Visto gli artt. 5,comma 3" e 7 del nuovo c.d.s. D.L.vo 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento di
Esecuzione;

Visto Il T.U. EE.LL. n.267/2000;
Letta la L. n. 24111990 smi;

Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008;

Letlo

il

Letto il C.d.S.:

ORDINA
Dal l7

104

12019

al

16 106 12019

Viene istituito il divieto di circolazione nella via Iozzia, dalf intersezione con
all'intersezione con la via Sanla, come da apposita segnaletica;

L'efficacia della presente ordinanza

a)

è

il

corso Umberto

subordinata alle seguenti condizioní:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del
O.p.n. rc)2.1992 n.495, a cura e a snese della ditta esecutrice i lavori:

Comune è soilevato da responsabilita per eventuali danni apportate a cose e/o
persone durante I'esecutivita del presente atto;
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico
dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 delle legge 69/2009;

Si da atto che

ii

12 del Nuovo Codice della Stradq ed a chi altro spetti
ciascr.rio per quanto di propria competenz4 sono ìncaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della
verifica deli'osservanza della presente ordinanza;

Gli organi di polizia stradale di cui all'art.

I contrawentori della presente ordìnanza saranno puniti

a norma

di legge;

L',Ispett. Sup. Piertuigi Cawizzarc è tenuto a controllare l'esatto collocarnento della segnaletica

mobilet

l

sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241190, si informa che contro il presente atto può essere
e successive
presentato ricorso, alternativamentq al TAR competente ai sensi delta L.
modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D'P.R. 24 novernbre
1971, rispettivament€ entlo 60 gg. ed entro 120 gg. a deconere dalla data di pubblicazione del
presente atto;
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La oresente otdirtrrrza satà notificata all'ufficio segnaletic4 all'ufficio servizi, all'ufficio Cosap,
all'addetto stampa e al resp . 2 sez .p'1..-
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