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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.
Vista la richiesta del Responsabile tlell'Area Tecnica prot.n. IStl/2017 tesa tul ,ttenere la
temporonea rnodifica della circolazione veicolare nelle oree interessate tlall'imminente
avvio del
servizio di pulizia con l'utilizzo di macchina spauatrice;
ritenuto che per poter svolgere fficacemente detto serviz,io i necessario che sulle strade
tli cti alla
'sttccitata richiesta, ad eccezione dei tratti tlove per regola generale vige it divieto tli sosta, non sia
consentita la sosta hrtfi i lunecli e mercoledi dalle ore 4.00 alle ore s.Ob
;
visti gli artt. 6 comma 4 lett.
visto

l'art.

f , 7 comma l, tlel Nuovo codice clella strada;

107 tlel TUEL n.267/2000

sentito il parere del Coordinatore p.M.

ORDINA
L'istituzione del divieto di sosta in via Falcone e Borsellino ogni lunedi dalle ore
4.00 alle ore
8,00 a partire dal 13 tnarzo 2012.
L'istituzione del divieto di sosta in via Falcone e Borsellino, via Vittorio Emanuele,Corso
dei
Mille ogni mercolefr. dalle ore 4.00 alle ore 8.00 a partire dal 15 marzo 2017.
ogni precedente disposizione, contraria a quelle contenlte nella presente ordinanza,
deve ritenersi

sospesa;

tecnico i incaricato clell'installazione della prescritta segnaletica, 4el
suo mantenimento
in fficienza e della successiva rimozione della stessi.

L'fficio

I segnali di divieto di sosta, ffinchd possano avere fficacia clovranno, essere posizionati
almeno
48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza riportctntlone
perioclo
il
di valitlitti. .

Gli Ufficiali e gli Agenti di crti ull'art. 12 del citato D.Lgs. sono incaricati di
ull' os se rvanza

s

de I pre s ente p

rowedimento.

vigilare

Ai trasgressori saranno opplicate le sanzioni previste rlctlle norme vigenti.
Si notiJichi copia tlella presente a:

Comundo Stazione Curabinieri- Marineo
U.lJicio Tecnico- Sede

Ai sensi tlell'urt' 3 comma I tleth legge 7 ag,osto 1990 n. 211 si infurnta clte ctntro
il presente utto
pud essere presentato ricorso straortlinario ul Presidente della Regione
sicilittna entro 120 gionti
o giuristliz,ionale ul T.A.R. entro 60 , tutti tlecorrenti dulla notiilia o dulla pienu
conoscenz(t tlelltt
presente ortlinunzu.
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