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Ufficio del Sindaco

Ordinanza Sindacale n. 23 ael 20/09/2019

Oggetto: Chiusure temporanea di strada pubblica per motivi di igiene, sicurezza e tutela del

patrimonio.

Il Sindaco

Premesso che lungo la strada comunale "Laurenzio" insiste I'isola ecologica comunale presso la
quale è possibile conferire, in via provvisoria" materiali ingombranti nei giomi e nelle ore indicate
dall'UTC;

Considerato che spesso si è assistito, fuori dall'isola ecologica, all'abbandono indiscriminato di
rifiuti che potrebbero comportare un possibile rischio per la salute della popolazione ed in
particolare per i proprietari dei teneni limitrofi, oltre che il deorpamento del patrimonio
ambientale e naturale;

Tenuto conto che al fine di limitare l'insana abitudine occorre provvedere con urgenza, anche con
I'ausilio di modemi sistemi di video sorveglianza, idonei a prevenire abbandono indiscriminato di
rifiuti nei pressi dell'isola ecologica insistente lungo la strada comunale ..Laurenzio";

Considerato che nelle more dell'istallazione dei sistemi di video sorveglianza si rende necessario
limitare I'accesso incontrollato per gli autoveicoli o mezzi similari alla strada di cui in premessa ;

Visto il D. Lgs.267/2000;

visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del" Nuovo codice della Strada ", emanato con D.Lgs. 30.04.1992,
n. 285 e ss. mm. ed integrazioni;



Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ", emanato con
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss. mm. ed integrazioni;

ORDINA

la chiusura totsle e temporlnea, d trrfrico veicolare, della strada Comunde

'Lrurenzio" dall'imbocco della stessa, con esclusione per i titoleri degli appezzamenti

di terreno serviti dellr strada stessa:

che la relativa segneletice e l'istellazione di idoneo dissuesore sirno istsllati dall'UTC'
con le indicazioni fornite delle Polizia Municipale, anche con |tausilio di eventuele

ditte 6terna:

La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni alùa ordinanza prccedente o in contrasto con essa.

Ai tasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti

normative.

Awerso la prcsente Ordinanza è proponibile:

- Ricorso al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione;

- Ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi (120) giomi dalla

pubblicazione.

L'UTC è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza; Il Corpo di Polizia Municipale e tutte

le locali Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

l.


