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ORDINANZA PER I-A DISCIPLINA DELI-A CIRCOI-A:ZIONE
STRADALE

IL RE5,PONS4,E,ILE DEIJA PIOIJZA LOCAIE

Premesso che con nota prot. n. 436AJTC I'Ufficio Tecnico, al fine di poter eseguire lavori di taglio eÈa,

chiedeva a questo Ufficio di istituire il divieto di sosta temporanea su tutta la Via Umberto I, dalle ore 0ó:00

alle ore 09:00 del giorno 03.09.2020;

Effettusti i necessari sopralluoghi;

Rrwisstr pertanto la necessità di adottare gli opportuni prowedimenti in relazione alle esigenze del traffrco

veicolare e pedonale tenendo conto delle caratteristiche della strada;

Riconosciuto che compete ai Responsabili di Settore I'adozione di ogni atto o prowedimento attuativo di
regolamenti e direttive;

Visti il D. Lng. 30.04.92 n" 285 (C.d.S.) ed il suo Regolamento di attuazione D.P.R. 30.04.92 no 495 e

successive modificazioni ed integrazioni:

Visto I'an. 107 del D.L. n.26712000;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta temporrneo sulla Via UmbeÉo I per la giornstr del 03.09.2020 dalle

ore 06:00 alle ore 09:00.

La presente Ordinanza è resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e I'apposizione

della prescritta segrraletica stradale è a cura del Comune di Bucchen.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Si trasmetta copia della presente ordinanza alla Stazione Carabinieri di Buccheri;

Ai sensi del D.Lgv. 30.04.92 n" 285 ed il suo Regolamento D.P.R. 30.04.92 n' 495 e successive modificazioni ed integrazioni, contro

la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro ó0 giomi dalla applicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; in

altemativa è possibile, entro ó0 giomi dalla applicazione, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amminisrativo Regionale della

Sicilia - Sez. di Catania ed entro 120 eiomi al Presidente della Reeione Siciliana.

IL RESPONSABILE DELLA POLZIA LOCALE

COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Senizio Polizia Locale
Via Matîeotti, I - Tel.0931873566
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Buccheri, li 02.09.2020


