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L'istituzione del divieto di sosta in via Falcone e Boypellino, tratto compreso tra vicolo Focarino
e via Vittorio Veneto, e via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra vicolo Di Sclafoni e Vicolo
Focarino, dal 27 luglio 2016 al 27.09.2016.

Ogni precedente disposizione, contraria a quelle contenute nella preseite ordinanza, deve ritenersi
sospesa;

Le prescrizioni di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti
segnali stradali posti in opera d cura e spese della ditta esecutrice dei lavori.

A far data dalla validitd della presente ordinanza l'impresa esecutrice i indicata come
responsabile per danni a persone o cose, sollevando l'amministrazione ed i funzionari da essa

dipendenti da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. l2 del citato D.Lgs. sono incaricati di vigilare
sull'osservanza del presente prowedimento.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Si notifichi copia della presente a:
Comando Stazione Carabinieri- Marineo
CO.DI.MAR. srl Contrada Roccabianca 44 Misilmeri
U.fficio Tributi Sede

Ai sensi dell'art. 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 giorni
o giurisdizionale al T.A.R. entro 60 , tutti decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza della
presente ordinanza.
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