
l' COMUNE D! MARINEO
PROVINCIA D! PALERMO

AREA AFFARI GENERALI _ POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA n. 15/2017

IL RESPON SABILE DELL' AREA

Vista la richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica prot. n. 72042017 tesa ad ottenere la
sospensione temporanea della circolazione veicolare ed il divieto di sosta in via Cardinale
Corradini, per consentire un intervento finalizzato all'ampliamento dell'impianto di pubblica
illuminazione;

ritenuta necessaria la modifica temporanea della disciplina veicolare nell'area di circolazione
oggetto della richiesta;

visto l'art. 7, comma l, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n" 285 del 30.04.92, e successive
modffiche ed integrazioni, che dà facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione nei centri abitati;

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

sentito il Coordinatore del Comando P.M.

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito e sosta per tutte le categorie di veicoli, esclusi quelli della Ditta
incaricata dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, in via Cardinale Corradini il 5,6 e 7 giugno
2017 dalle ore 7,00 alle ore 17,00;

La Ditta esecutrice dei lavori ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, dei
regolamenti e prescriqioni tecniche riguardanti l'incolumità pubblica e la normativa del codice
sulla disciplina della circolazione stradale della cui inadempienza è direttamente responsabile.

Ogni precedente disposizione, contraria a quelle contenute nella presente ordinanza, deve ritenersi
sospesa.

Le prescrizioni di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei segnali
stradali collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori.

La stessa provvederà ad occultare eventuali segnali contrastanti con la nuova regolamentazione ed
al ripristino, al termine dei lavori, della segnaletica originaria.

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

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.



Si notifichi copia della presente a:
UfJicio Tecnico - sede -

Comando Stazione Carabinie ri- Marineo
Ditta Cardella Giuseppe con sede in Marineo Vicolo Palumbo n. 5.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto
può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giomi
o giurisdiTionale al T.A.R. entro 60 , tutti decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza della
presente ordinanTa.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art.74 del regolamento
del C.d.S. emanato con DPR n.495/1992.
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