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ORDINANZA

OGGETTO: Divieto dì Sosta temporaneo sulla Vìa tarduirci,4n rarrispondenza dei civici dal^S al 9
e dal 2al 4, dàl giorno 30/08/2019 fino a cohciusioiie lavori.

; IL sindaco

•

^

I

j

Vista'la richiesta datata 26.08.2019, acquisita al -protocollo generale .di questo Ente al n. 8948 del
■ 27.08.201^i .cop-Ia quale la Sig.rà Automi Graziana, nata a Messina ii 28/06/1985 e residente a Furci Siculo
(Me) in via G. . Carducci n; 4,. titolare .di una concessione per la ristrutturazione e la-manutenzione
straordinarladi un Irhmoblle di cui'alla C.LL.A. prot, n. 8412 del 06.08.2019, chiede l'istituzione di un'divieto
di sosta tempotàneo,come in oggetto meglip specificato;
Attero che, al.-fine dì garantire il regolare svolgirhento del lavori in completa sicurézza e una ottimafe
viabilità in.xorrispondenza del tratto di strada interessato, si rende necessario provvedere alla rtiddifica
^ temporanea della disciplina della sosta;
Sentiti gli Uffici competenti;
Visti:

10 Statuto Comunale;

•

11 vigente"Nuovo Codice della Strada" approvato con D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285;
il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;

il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia;
ORDINA

per le motivazioni di cui sopra, l'istituzione del divieto dì sosta temporaneo nella Via G.
Carducci di questo Comune,In corrispondenza del tratto di strada compreso tra i civici 3
e 9-2e 4,a decorrere dal giorno 30/08/2019 fino a conclusione lavori.
DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza:

Alla Sig.ra. Automi Graziana, In premessa generalizzata che.prowederà alla collocazione e rimozione
della relativa segnaletica;
All'ufficio Polizia Municipale;

all'Albo Pretorlo per la prescritta pubblicazione;

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della
presente Ordinanza.

I contrawentorl saranno puniti a norma di legge.
IL SINDACO

1

Matteo G.JFrancilla
Me

COMUNE DIFURCISICULO

Città Metropolitana di Messina
Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Ordinanza Sindacale n.

dei

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio on-line, si attesta e certifica

che la presente òrdinànza sindacale: '

"

,

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dì questo Comune il giórno
annotata à! n.

eci

del Rea, di repertorio

- è-rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on -line di questo Comune.per giorni 15 consecutivi
dal

al

Il Responsabile del procedimehtò
Lì,.

II Responsabile sito istituzionale
Lì,

II Segretario Comunale

Lì,

y-fi'

