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Area Affari Generali -Polizia Municipale

Il Responsabile dell'Area

vista la richiesta prot.46lj/2017 del rappresentante legale della PRO.GE.CO s.a.s. tesa ud
ottenere la proroga della propria ordinttnza n.6 del29 marzo 2017;

ritenuto necessario prolungare l'fficacia della stessa per consentire, in sicurezza, l'intervento di
manutenzione straordinaria cli cui alla succitata richiesta;

Vista I' ortlinanza n" 6/2017 /

visto L'art. 7, comma l, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n' 285 del 30.04.92, e successive

modifiche ed integrazioni, che dd facoltd ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione nei centri abitati;

visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

stante il precedente parere del Coordinatore del Comando P.M.;

ORDINA
L'efficacia dell'Ordinanza n.6/2017, nella sua interezza,i prorogata sino all'8 aprile 2017.

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del citato D.Lgs. sono incaricati della vigilanza
sull' osse rvonza del p resente provvedimento.

Ai trasgressori saranno ctpplicate le sanzioni previste dcille norme vigenti.

Si notifichi copia clella presente a:
Ufficio Tecnico - sede-

C omando Stazione Curabinie ri- Marineo
PRO.GE.CO. s.a.s. via Don Giuseppe Calderone n. 3 Marineo

Ai sensi elell'ort. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto
pud essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gionti
o giurisdizionale al T.A.R. entro 60 , tutti decoruenti dalla notifica o dalla piena conoscenza della
presente orelinunza.

In relazione ul disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs n. 285/92, nel tennine di 60 giorni pub
essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, in relazione alla noturu dei segnuli ctpposti, al
Ministero clelle Infrastrlttture e clei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento
del C.d.S. emunoto con DPR n. 495/1992.
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