COMUNE di SANTO STEFANO DI
CAMASTRA
CITTA1 METROPOLITANA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE
D'EUROPA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ord. N° 03-020 - P.M.
Oggetto: Divieto di sosta e di circolazione veicolare in Via Garibaldi dall'incrocio con Via Palazzo fino
all'incrocio con il Corso V. Binarmele giorno 20 Gennaio 2020 dalle ore 07,00 fino al
completamento dei lavori.
IL CAPO AREA DI VIGILANZA
A seguito di richiesta verbale del Responsabile del Servizio Manutentivo di questo Comune, che
rappresenta la necessità di chiudere la strada in Via Garibaldi per lavori di sistemazione della sede stradale,
nel tratto che va dall'incrocio con Via Palazzo all'incrocio con Corso V, Binarmele giorno 20 Gennaio 2020
dalle ore 07,00 fino al completamento dei lavori per effettuare totale ripristino della pavimentazione della
sede stradale;
Ritenuto che la richiesta è meritevole di accoglimento in quanto lo svolgimento dei lavori
impedirebbe il normale transito dei veicoli;
Considerato che necessita vietare la sosta ed il transito veicolare nella Via Garibaldi per
l'effettuazione dei predetti lavori in sicurezza;
Visto Pari. 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la determina Sindacale n° 25 del 21/05/2019 con la quale sono state attribuite al sottoscritto Isp,
Sup. di P.M. le funzioni di cui alPart. 5 1 della Legge 142/90 per come aggiunto e modificato dalPart. 6 della
Legge n° 127/97 e s.m. i. recepita in Sicilia con Part. 2 della L.R. n° 23/98.
Riconosciuta la propria competenza;
ORDINA
Vietare la sosta e la circolazione veicolare, Via Garibaldi per lavori di sistemazione della sede
stradale, nel tratto che va dall'incrocio con Via Palazzo all'incrocio con Corso V. Emanuele giorno 20
Gennaio 2020 dalle ore 07,00 fino al completamento dei lavori;
Che i divieti di sosta siano evidenziati con apposita segnaletica mobile e/o estemporanea e con avvisi
indicanti l'ora e la motivazione dell'inizio dei divieti;
Alla Ditta di provvedere al posizionamento e alla rimozione di tutta la segnaletica occorrente
Pubblicare i l presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del comune
nella sezione "Amministrazione trasparente-provvedimenti dirigenziali".
La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente
provvedimento.
Si informa che avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente
nel termine di gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di gg. 120,
entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line.
S. Stefano di Camastra lì, 14.01.2020
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