
Comune di Marineo

Citta Metropolitana di Palermo

ordinanza 
^ 
)6 d"t 

^l'lO-Zo4Y IL SINDACO

PREMESSO che sono in corso i lavori di "Messa in sicurezza del Costono Boccioso" nell'area prospicente il serbatoio

idrico.

CONS| DERATO che in detta area nella giornata di lunedì 1611012017 saranno eseguiti lavori di digaggio.

RITENUTO necessario emettere ordinanza di sgombero di un'area adeguata per la pubblica incolumità durante la

durata dei lavori.

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e S.M'l

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n' 112

VISTO l,art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 così come modificato dal D. lgs n. 12512008

ORDINA

L,interdizione al traffico veicolare e accesso pedonale dell'area per il giorno 16t1O12017 dalle ore 7:00 alleore 17:00, di

cui all'allegata planimetria, compresa tra le vie Montessori, Agrigento, Romeo e Montegrappa.

L,allontanamento delle persone dagli immobili ricadenti all'interno della perimetrazlone.

ll personale della polizia Municipale, delle forze dell'ordine e tutti gli addetti alla sorveglianza sono incaricati della

vigilanza per la piena osservanza della presente ordinanza.

ln caso di violazioni della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

E'fatto obbligo a chiunque di osseruare la presente ordinanza.

Copia della Presente ordinanza è inviata a:

- Prefettura di Palermo (UTG)

- D.R.P.C.

- Caserma dei Carabinieri di Marineo

- Polizia MuniciPale

- AMAP spa

INDIVIDUA

Ai sensi dellaL.241lg0 quale Responsabile del procedimento l'arch. salvatore Arnone Besaponsabile dell'Area Tecnica'

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al Prefetto entro 30 gg. owero

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente prowedimento.

Dalla Casa Comunale, li.l),- )O -

IL SINDACO

Dott. Pietro Barbaccia
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